Direttiva sui tesseramenti
Stagione 2020/21
Ora la società deve svolgere le seguenti attività:
A

Controllo e modifiche dei dati






Controllo della completezza dell’elenco dei giocatori della vostra società.
Cancellazione delle persone che non devono più essere tesserate per la vostra società.
In caso di trasferimento ad un’altra società, la persona in questione deve essere cancellata.
La lista deve essere salvata e chiusa.

B

Tesseramento di tutti i giocatori in una Lega/Classe di una categoria



Se necessario, effettuare tutte le modifiche (es. promozione risp. retrocessione) del tesseramento per i
giocatori elencati nella lista di controllo dei tesseramenti.



Il tesseramento da effettuare per ogni giocatore dipende dalla lega o classe di una categoria nella quale
gioca la squadra in cui viene impiegato prevalentemente il giocatore. La regolamentazione esatta la potete evincere dalla direttiva “Tesseramento e qualifica dei giocatori per la stagione 2020/21” qui allegata! Nella direttiva sono anche indicati tutti i tesseramenti effettuabili in base all’età!

Riguardo al tesseramento vanno osservati anche i seguenti punti:




I seguenti tesseramenti nelle categorie Seniores, Uomini e Juniores non possono essere scelti liberamente, bensì vengono assegnati automaticamente sulla base dell'età dei giocatori indicata nella lista di
controllo dei tesseramenti: Juniores B, Juniores C, Juniores D e Juniores E.
Nelle categorie Donne e Juniores Donne non possono essere scelti liberamente i seguenti tesseramenti: Juniores Donne B, Juniores Donne C, Juniores Donne D e Juniores Donne E.

Le modifiche di tesseramenti già effettuati sono possibili una sola volta durante il controllo tesseramenti dal
1.5 al 31.8.2020.
Se nel sistema di controllo tesseramenti online presente sul portale si trasforma un tesseramento
per campo grande in uno per campo piccolo, la modifica non può più essere annullata sul portale.
La “riqualifica” per il campo grande potrà essere effettuata, come avvenuto finora, solo per un numero limitato di giocatori per ogni squadra.




per ogni squadra delle categorie Uomini e Donne su campo piccolo: 5 modifiche
per ogni squadra delle categorie Uomini e Donne su campo grande: 10 modifiche

Esempio: una società ha 1 squadra maschile (LNB) su campo grande e 2 su campo piccolo (3a e 4a
Lega), nonché 1 squadra femminile (2a Lega) su campo piccolo. Nel caso di un’eventuale
seconda modifica, ne risulta per la società la possibilità di effettuare un massimo di 25 cambiamenti (1x10 e 3x5).
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Tale modifica deve essere effettuata manualmente dal Segretariato Centrale entro il 31.08.2020 oppure può essere effettuata direttamente dalla società tramite il portale durante il periodo per le riqualifiche dal 24 al 31 dicembre 2020.

C

Nuovi tesseramenti (vedi anche RC paragrafo 12).



Le domande di nuovi tesseramenti devono essere inserite online sul portale dell’associazione. Il modulo “Domanda di tesseramento giocatori” non deve più essere spedito per posta. La dichiarazione
di assenso compilata del giocatore resta in possesso della società unitamente alla copia del documento
di identità ufficiale e può essere richiesta da swiss unihockey in qualsiasi momento.

D

Ritesseramenti (vedi anche RC paragrafo 12).



Anche le domande di ritesseramento devono essere inserite online sul portale dell’associazione. Il modulo “Domanda di tesseramento giocatori” non deve più essere spedito per posta. La dichiarazione di assenso del giocatore debitamente compilata resta in possesso della società e può essere richiesta da swiss unihockey in qualsiasi momento.

Scadenze relative ai tesseramenti
La lista di controllo dei tesseramenti deve essere portata a termine entro e non oltre il 31.08.2020, ma
non deve più essere stampata, firmata e inviata per posta al Segretariato Centrale.
Le liste di controllo tesseramenti possono essere inserite fino alle ore 23:50 del 31.08.2020 e poi stampate
per uso proprio. Dopo tale termine non sarà più possibile effettuare modifiche.
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