PRESENTAZIONE
Festival internazionale masters di hockey su prato
femminile e maschile dello SCO di Angers
4 e 5 giugno 2022

GROUPE SCO D’ANGERS HOCKEY
Stade Paul Robin 49000 Angers
Président : Emmanuel.leray@hockeyscoangers.fr
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ANGERS VILLE
SPORTIVE

Tornei Veterani Maschili e Femminili di
hockey su prato
S.C.O Angers
il 4 e 5 giugno 2022
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Hockey Gastronomia
Turismo
1. Presentazione della città di Angers turismo
ANGERS PRIMA CITTÀ DI FRANCIA DOVE SI VIVE BENE !
Angers aime le sport !
Idealmente situata alle porte del Gran Ovest a 1:15 dalla costa atlantica, rinomata per il suo
clima mite, Angers è classificata prima città in Francia dove è bello vivere (Express Septembre 2019) e prima città verde in Francia, con 51m² dell' area verde per abitante.
Angers è decisamente orientata al buon vivere, come godersi semplicemente una
passeggiata nella Città ammirando il castello dei Duchi d'Angiò e le sue 17 torri di tufo e
ardesia, ritrovare la calma in canoa dall'Île Saint-Aubin, arrendersi in bicicletta al fascino
delle “guinguette” sulle rive della Loira (guinguettes des bords de Loire) o lasciatevi
trasportare dai numerosi eventi sportivi e culturali che scandiscono l'anno (Tout Angers
Bouge; festival di teatro di strada Les Accroche-cœurs, le Festival d’Anjou...).
La Città di Angers è stata premiata a livello nazionale da 4 Allori durante la cerimonia di
premiazione dei marchi “Città attiva e sportiva”, nel 2018. Angers è stata quindi la prima
città in Francia a raggiungere questo livello di riconoscimento che unisce le energie del
Ministero dello Sport, l'Associazione Nazionale degli Eletti incaricati dello Sport (ANDES) e
l'Unione Sport e Ciclo (Sport (ANDES) et de l’Union Sport et Cycle).

4

Gastronomia :
i 10 migliori piatti e specialità dell'Angiò
Top 10 des plats et spécialités de l'Anjou
Degustate le specialità angioine, dall'antipasto al dolce, compreso gustosi piatti a base di
carne o pesce della Loira. Ecco il nostro suggerimento delle 10 specialità dell'Angiò.

Territorio intelligente Angers Loire Métropole:
Una costruzione che continua
Angers: verso la città di domani
(Angers : cap sur la ville de demain)
Nell'ultimo anno, l'agglomerato di Angers Loire Métropole è stato impegnato in un approccio
territoriale così detto “intelligente”. L'attuazione di questo approccio è stata affidata ad un
consorzio di imprese, secondo un principio ben preciso: il mercato pubblico complessivo della
performance. Intervista a Constance Nebbula, consulente municipale e comunità di Angers,
delegato per la Transizione Digitale e Territorio intelligente, anche Presidente di Angers
Technopole.
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2. Presentazione Città di Angers Sport
Angers, una vera città dello sport !
●
●
●
●
●
●
●
●

●
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2a città in Francia nel barometro delle città ciclistiche della Federazione francese degli
utenti di biciclette (2020) (2ème ville de France du baromètre des villes cyclables)
Il 50% degli Angioini pratica un'attività sportiva regolare
36 000 licenziatari sportivi e membri di una società o associazione sportiva
275 associazioni sportive
89 discipline
3 500 volontari
6 squadre sportive professionistiche (Angers SCO, UFAB, Les Ducs d’Angers, EAB, Les
Loups d’Angers, Angers SCO Handball)
383 impianti sportivi di cui 1 pista da bowling, 1 base di canottaggio, 1 pista di
pattinaggio olimpica, 1 velodromo, 1 piscina da 50 m, 1 nuovissimo esclusivo campo
da hockey sintetico
5 piscine di cui 1 centro acquatico AquaVita (centre aqualudique AquaVita)

3. Associazione Angers Gemellagio
(L’Association Angers Jumelages)
Sviluppa progetti di cittadini comuni, mobilitando giovani e meno giovani, facendo della
cultura di ogni città un vettore di conoscenza e di scambio.
Tutto l'anno, tutti gli Angioini hanno l'opportunità di essere coinvolti in varie azioni guidate
dall'Associazione Angers Gemellagio. Ci sono molte e svariate possibilità per dedicare un po'
del tuo tempo, della tua energia, delle tue passioni, dei tuoi talenti, per avviare e realizzare
progetti attraenti, duraturi e con una forte dimensione internazionale.
Creare un legame sociale intergenerazionale e interculturale.
Le nostre città gemelli :

Angers è gemellata con cinque città europee e tre città di altri continenti:
OSNABRÜCK (GERMANIA)
HARLEM (PAESI BASSI)
WIGAN (REGNO UNITO)
PISA (ITALIA)
TORUN (POLONIA)
SODERTALJE (SVEZIA)
AUSTIN (TEXAS, USA)
YANTAI (CINA)
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4. Presentazione del torneo

BENVENUTI AL TORNEO INTERNAZIONALE DI SCO
ANGERS GRASS HOCKEY
A. LOCANDINA DEL TORNEO
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B. PREFAZIONE
Grazie all'organizzazione del Campionato Francese Veterani 2019, la SCO di ANGERS HOCKEY ON
GRASS lancia una nuova sfida "Hockey ma non solo..."
Il file che ti viene proposto contiene tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento del torneo.

C. PRATICHE MODALITÀ PRIMA TORNEO
∙ Il giorno del torneo verrà presentato al tavolo di controllo il modulo di registrazione compilato,
insieme al nome e cognome dei giocatori e al numero di maglia.
∙ Ti verranno fornite 2 bottiglie d'acqua al tuo arrivo, poi potrai rifornirti sia tramite l'acquisto che
presso i diversi punti acqua a tua disposizione per lingua.
∙ Le squadre verranno accolte da un responsabile ANGERS SCO e vi accompagneranno in uno
spogliatoio della squadra per vestirvi.
∙ Una presentazione di ogni squadra in divisa avverrà prima dell'inizio del torneo alle 13:00 al termine
di un drink di benvenuto sarà offerto a tutti i partecipanti per conoscersi.
∙ I punti ristorazione (cibo, bevande) saranno messi a vostra disposizione all'interno dello Stadio per
tutta la durata del torneo.
∙ Durante il torneo verrà organizzata un'animazione sotto forma di lotteria, in cui tutti i premi sono
vincitori.
∙ Al termine del torneo ogni squadra verrà premiata e verranno distribuite diverse ricompense.
∙ Infine, PER CONCLUDERE QUESTA PRESENTAZIONE, DUE OSPITI D'ONORE CI PIACERANNO CON LA
LORO PRESENZA CHE DOMENICA POMERIGGIO SI UNIRANNO A NOI E ASSEGNERANNO TUTTI I
PREMI.
∙ Quindi, in attesa di questo grande festival dell'Hockey, l'intera squadra organizzativa è a tua
disposizione per fornirti ogni informazione utile e necessaria.
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D. NORME GENERALI
Lo SCO di ANGERS HOCKEY organizza un torneo di hockey (7 x 7) per le categorie Maschili (+ 40
anni) e Femminili (+ 35 anni) Veterani
Il torneo si svolgerà sabato 4 giugno e domenica 5 giugno 2022. Questo torneo inizierà
sabato alle 10.00 per concludersi alle 20.00 e domenica dalle 9.00 alle 16.00. Si svolgerà presso
gli impianti sportivi dello stadio Josette e Roger Mikulak, via Jules Ladoumègue 49000 ANGERS. stade
Josette et Roger Mikulak, rue Jules Ladoumègue 49000 ANGERS
L'evento ha un trofeo, chiamato « Marie-Claude GAUDIN» che sarà assegnato ai vincitori Donne e
« Yann REVEREND » nella sfida maschile del torneo. Verrà rimesso in gioco ogni anno. Questo trofeo
sarà assegnato in via definitiva al club che ha vinto il torneo per 3 anni consecutivi. I premi verranno
assegnati a tutte le squadre in base alla classifica e alle prestazioni. Ogni squadra può presentare e
iscrivere un massimo di 8 a 11 giocatori (7 in campo, compreso il portiere + 1 a 4 sostituti + 1
allenatore) con una tolleranza di 1 giocatore di +35 per i ragazzi e 1 giocatore di +30 per le ragazze.
Nota : i giocatori possono giocare solo con la squadra in cui sono registrati.
Ogni delegazione (11 giocatori + 1 allenatore + accompagnatori) è invitata all'aperitivo di benvenuto
alle 13.00 di sabato durante la pausa.
Ciascuna delegazione deve assicurarsi per tutti i rischi di infortunio relativi ai propri membri nonché
per la loro responsabilità civile verso i terzi. Lo SCO di ANGERS HOCKEY SU PRATO declina ogni
responsabilità in merito a furti, smarrimenti o incidenti avvenuti in conseguenza o durante la durata
del torneo.

E. REGOLAMENTO SPORTIVO
Generale : Ogni delegazione dovrà essere presente sabato 4 giugno alle ore 10.00, domenica 5
giugno alle ore 9.00 proprio per le prime partite (vedi calendario gare).
Il torneo è preceduto da una presentazione di tutte le delegazioni. Il torneo si svolge in 2 giorni
sabato 4 giugno e domenica 5 giugno 2022. Il lunedì sarà libero e dedicato al turismo (alcuni spunti
per scoprire la nostra regione alla fine della scheda di presentazione). Qualsiasi club che intenda
recedere, deve comunicarlo entro il 21 maggio 2022. Dal 22 maggio 2022 la caparra verrà incassata e
non restituita.
Modalità amministrative
Ogni club compilerà l'elenco allegato (cognome, nome, numero di maglia di ogni giocatore e
allenatore). Tale elenco verrà inviato al momento della registrazione o al più tardi verrà lasciato
all'arrivo presso le strutture SCO Angers il giorno del torneo. Ogni società nominerà un dirigente che
sarà inserito nel comitato tecnico del Torneo e parteciperà, in tale veste, alle discussioni relative a
qualsiasi controversia relativa alla propria squadra.
Ogni club partecipante dovrà presentare 2 set di magliette di diverso colore (1 set "colore ufficiale", 1
set "colore di scorta")
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Premi
A tutte le squadre verrà assegnato un premio in base alla classifica finale. Tuttavia, la squadra che ha
vinto il torneo riceverà il trofeo "Marie-Claude GAUDIN e Yann Révérend". Tale trofeo verrà rimesso
in gioco l'anno successivo, anche se la squadra vincitrice non partecipa al suddetto torneo. Se una
squadra vince questo trofeo per 3 volte consecutive, questo trofeo verrà assegnato definitivamente.
Gestione del torneo: La gestione del torneo sarà posta sotto la responsabilità del Sig. LERAY
EMMANUEL presidente della SCO di Angers Hockey sur GAZON.

F. NORME TECNICHE
Partecipante: Questo torneo sarà organizzato con squadre straniere e francesi. In una prima fase,
saranno divisi in parecchi gruppi in base al numero di iscritti. La distribuzione delle squadre in gironi
avverrà mediante sorteggio sotto la responsabilità del comitato organizzatore incaricato del torneo.
Svolgimento del torneo: Tutte le partite si svolgono sui 3 campi (2 sintetici + 1 in erba). Ogni squadra
gioca su queste due superfici di gioco durante la prima fase, in alternanza e secondo il calendario
stabilito.
Le fasi eliminatorie, le finali e le partite di classifica si disputano nell'unica giornata di domenica.
Tutte le partite si giocano con squadre composte da 7 giocatori e da 1 a 4 sostituti. Ogni squadra
deve essere pronta almeno 5 minuti prima dell'inizio della partita.
Un ritardo di oltre 5 minuti dopo l'orario ufficiale della partita determina una partita persa (0 punti 0 gol).
In conformità con i regolamenti dell'Hockey, il giocatore sostituito può tornare in gioco durante
un'interruzione del gioco.
Tavolo degli indicatori: Ci sarà un tavolo degli indicatori per controllare i tempi, i risultati, la gestione
degli arbitri (2 arbitri per squadra) e per informare tutte le squadre partecipanti di tutte le domande
riguardanti l'organizzazione del torneo.
Tempo di gioco : il tempo di gioco per ogni incontro è il seguente.
- Fase eliminatoria = 1 intervallo di 20 minuti
- Fase di classifica finale = 20 minuti
Finale = 2 x 15 minuti
- Punti assegnati: I punti assegnati per ogni partita:
- Partita vinta = 4 punti
- Pareggio con gol = 2 punti
- Pareggio senza gol = 1 punto
- Partita persa = 0 punti
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Svolgimento del torneo: Il torneo si svolge in due fasi:
- Fase “ELIMINATORIA”, - Fase “CLASSIFICAZIONE”
- Prima fase "ELIMINATORIA" In ogni gruppo tutte le squadre si incontrano tra di loro. Al termine
della prima fase viene stilata una graduatoria
Seconda fase - nota come “CLASSIFICAZIONE” Da questa competizione ha luogo la qualificazione
diretta. Al termine delle partite della prima fase, e a seconda della classifica, tutte le squadre si
incontrano nei quarti di finale con un sistema di incroci:
- il 1° del gruppo 1 incontra il 2° del gruppo 2 - il 1° del gruppo 2 incontra il 1° del gruppo 1 - ecc… Al
termine di questo quarto di finale c'è la finale e la partita per il 3° e 4° posto .
Metodo di classificazione : Tutte le classificazioni saranno effettuate secondo le disposizioni di
seguito riportate
- Media gol individuale
- Media gol generale (differenza tra gol fatti e subiti)
- Il miglior attacco
ci sarebbe comunque una perfetta parità, sarà organizzata una sessione di shoot out tra le squadre
(vedi regolamento di seguito).
Regola di tiro. Verranno designati 2 giocatori diversi per ogni squadra. La squadra che ha ottenuto il
vantaggio dei gol segnati dopo la partecipazione di tutti e 2 i giocatori è dichiarata vincitrice. In caso
di parità al termine di questa fase, verrà designato 1 giocatore (1 giocatore per squadra) e si
applicherà il principio dell'eliminazione diretta. Un giocatore che ha effettuato il tiro in porta può
tirare solo se tutti i giocatori della stessa squadra hanno tirato fuori. Viene dichiarata vincitrice la
squadra che ha ottenuto il vantaggio dopo i tiri di rigore. Tutti i riscaldamenti pre-partita devono
svolgersi al di fuori delle superfici di gioco e più in particolare nell'area riservata a tale scopo.

G. ARBITRATO:
Ogni squadra dovrà designare 2 arbitri tra i suoi partecipanti (giocatori, allenatore, guide, ecc.).
Arriveranno 5 minuti prima del calcio d'inizio al tavolo degli ufficiali di campo per raccogliere i
fischietti, il match point, il cronometro, il tabellino della partita e le scatole "in cioccolato".
Giochi :
In caso di falle nell'area piccola, il calcio d'angolo sarà sostituito da un attacco diretto contro il
portiere "shoot out", che deve essere eseguito dal giocatore che ha subito o costretto l'infrazione
(l'ultimo attaccante che ha colpito la palla). Il tempo di esecuzione è di 8''. I difensori saranno in
mezzo al campo, e potranno intervenire solo una volta trascorsi gli 8 secondi.
In caso di uscita della palla o di fallo involontario all'interno dell'area piccola, l'angolo di rigore sarà
sostituito da un fallo fuori area. Non sarà possibile effettuare un passaggio diretto nel cerchio.
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Sarà vietato colpire la palla (tiro) consentendo solo la spinta e altre tecniche di gioco in accordo con il
regolamento FIH.
Il tocco può essere eseguito solo per tirare in porta.
La “raclette” sarà consentita se eseguita in aree "vuote".
Grazie a queste regole, cerchiamo di ridurre al minimo il rischio di possibili colpi/lesioni, in modo da
divertirci intorno alla nostra passione.

Ogni squadra avrà i giocatori che riterrà opportuni e potrà apportare le modifiche necessarie.
Tutti i giocatori della stessa squadra devono indossare le stesse magliette e gli stessi colori per
pantaloncini, calzettoni, ecc.

CONDIZIONI

Ricordiamo a tutti che questo è un weekend di vacanza hockey con l'unico obiettivo di trascorrere il
miglior tempo possibile, quindi sono richiesti massima sportività, incontri e cameratismo, insomma
la fiera è così.

L'organizzazione si riserva il diritto di modificare qualsiasi aspetto del regolamento, prima o dopo
l'inizio del torneo, informando i delegati di tutte le squadre di tali modifiche.

IL MIO GIOCO È FAIR-PLAY
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H. Percorso del torneo: (provisorio)
sabato 4 giugno 2022
10:00 Accoglienza delle squadre
11:00 Inizio delle prime partite
13:00 Pausa (Sfilata delle delegazioni e aperitivo di benvenuto)
14:00 Ripresa delle partite
19:00 Fine delle partite, prima parte

20:00 Aperitivo/Musica (compreso nell'impegno del team e degli accompagnatori)
21:30 Cena/Concerto (compreso nel team e impegno accompagnatori)
01:00 Fine
Possibilità di raggiungere il centro città per proseguire la serata (Visita notturna di Angers,
bar, discoteche...)

domenica 5 giugno 2022
08:00 Benvenuto delle squadre per le prime partite (vedi programma)
09:00 Ripresa delle partite seconda parte
12:00 Pausa
13:00 Ripresa delle ultime partite
16:00 Fine delle partite e premiazioni

lunedì 6 giugno 2022
Turismo (libero)
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5. INTENZIONI DI PARTECIPAZIONE
SCO di Angers Hockey
Festival di Hockey su Prato Veterani femminile / maschile
4 & 5 giugno 2022

PEASE :
CLUB :

Nombre de licenciés :

PRESIDENTE :

Nom référent équipe :

INDIRIZZO :
CAP :

Ville :

TELEFONO :
MAIL :

Il club --------------- è interessato a partecipare all'International Veterans Field Hockey Festival il 4 e 5 giugno 2022
e vorrei ricevere maggiori informazioni.
Risposta desiderata entro il 31 gennaio 2022

Angers Jumelage
Fr

: angersjumelages@gmail.com

: denisrose2@gmail.com ; emmanuel.leray@hockeyscoangers.fr

NL

: thomaseveleens@hotmail.com

B

: thomaseveleens@hotmail.com

I

: angersjumelages@gmail.com

PL

: angersjumelages@gmail.com

IRL/ GRB

:emmanuel.leray@hockeyscoangers.fr ; denisrose2@gmail.com

D

: mg@mickaelgohlke.com

SP

: fredericpare@hotmail.com

GRUPPO SCO DI ANGERS HOCKEY
Stadio Paul Robin 49000 Angers
Presidente : emmanuel.leray@hockeyscoangers.fr
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6. ALLOGIO :
https://www.booking.com/
http://www.airbnb.fr/hébergements/angers
https://www.campingangers.com
●

affitto di chalet, casa mobile, a 5 minuti dal terreno

https://tourisme.destination-angers.com
…

7. Turismo :
Angers :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Castello di Angers Château d’Angers
Duomo di Angers Cathédrale d’Angers
Terra Botanica Terra Botanica
Museo Lurçat Musée Lurçat
Museo di Belle arti Musée des Beaux-Arts
Galleria di David di Angers Galerie David d’Angers
Jardin des Plantes Jardin des Plantes
Casa di Adam Maison d’Adam
…

Vicino :
Museo delle 24 ore di Le Mans Musée des 24H du Mans
Il Puy du Fou Le Puy du Fou

La Valle della Loira:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Castello di Villandry Château de Villandry
Castello di Chaumont Château de Chaumont
Castello di Serrant Château de Serrant
Castello di Saumur Château de Saumur
Castello d'Ussé Château d’Ussé
Castello Reale d'Amboise Château Royal d'Amboise
Castello di Langeais Château de Langeais
Castello di Chambord Château de Chambord
Fortezza Reale di Chinon Forteresse Royal de Chinon
…

60 km
110 km
15 km
50 km
50 km
105 km
70 km
150 km
70 km

"Eccellenza, Amicizia e Rispetto"
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