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Introduzione
Caro responsabile della società e degli arbitri,
La scorsa stagione è stata decisamente speciale a causa dell’insorgere della pandemia. L’interruzione dei
campionati a ottobre, la lunga pausa caratterizzata dall’incertezza e alla fine a gennaio la definitiva interruzione
della stagione 2020/21. Molte squadre non si sono potute allenare o solamente in parte, e molti giocatori non
si sono potuti incontrare per diverse settimane.
Sappiamo quindi come sia molto difficile programmare la prossima stagione. Chi ci sarà ancora in squadra?
Quante squadre dovremo iscrivere? La pianificazione della prossima stagione è difficile anche perché dovremo
sempre rispettare il contingente arbitri. Nelle pagine seguenti trovate alcuni consigli, con importanti criteri da
verificare, per la ricerca e il reclutamento di nuovi arbitri.
Vi preghiamo di leggere attentamente tutte le informazioni dettagliate sulle procedure amministrative per arbitri
e vi invitiamo a non esitare a contattarci qualora vi fossero delle incomprensioni.
Nel documento il maschile è stato usato non quale forma di giudizio, ma come semplificazione. Vogliamo
esplicitamente segnalare che swiss unihockey ci tiene a formare e promuovere arbitri donne in futuro. Incoraggiate le vostre socie ad assumere la funzione di arbitro.

Vi ringraziamo per il vostro sostegno
swiss unihockey
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Le persone importanti da contattare
Commissione arbitri
Capo commissione
arbitri

Lukas Gyger

Divisione Progetti /
Sost. Capo arbitro

Tino Erni

lukas.gyger@swissunihockey.ch

tino.erni@swissunihockey.ch
Niklaus Güpfert

Divisione Regole
regeltechnik@swissunihockey.ch
Divisione
campo piccolo
Divisione
campo grande
Divisione formazione

L’arbitro più in alto della Svizzera. Conduce le riunioni della CA.
Responsabile dei progetti informatici per
gli arbitri.
Responsabile delle regole degli arbitri e
pronto a rispondere alle domande sul regolamento.

Norbert Hügli
Capo degli arbitri campo piccolo.
skrk@swissunihockey.ch
Thomas Erhard (80%)
skrg@swissunihockey.ch
Denise Amstutz (80%)

Divisione Servizi
skrs@swissunihockey.ch

Capo degli arbitri campo grande e responsabile degli arbitri di punta G1. Responsabile anche della formazione degli arbitri di
ogni livello.
Responsabile degli altri arbitri: convocazioni, impiego, sostituzioni, iscrizioni.

Collaboratori del segretario centrale
Carla Uhlmann (60%)
Responsabili Partite
carla.uhlmann@swissunihockey.ch
Coordinatore per la
formazione degli arbitri

Jonas Uebersax (50%)

Collaboratrice
Partite

Sina Beer (100%)

jonas.uebersax@swissunihockey.ch

sina.beer@swissunihockey.ch

Responsabile per tutto quello che riguarda le partite e quindi anche degli arbitri. È anche la persona di contatto per domande e progetti in generale.
Pianifica e organizza i corsi di formazione
e i loro contenuti.
Responsabile del coordinamento di tutti
gli arbitri.

CA Divisione formazione
Capo CAFO base

Thomas Buntschu

Responsabile di tutti i contenuti dei corsi
arbitri generali e della loro struttura.

Responsabile degli
istruttori di base

Hans Peter Koller

Primo contatto per gli istruttori

Responsabile
per la Romandia

Marc Wicht

Responsabile per lo svolgimento di tutti i
corsi nella Romandia.
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Trovare arbitri per più anni – ma come?
Purtroppo abbiamo dovuto constatare come negli ultimi anni troppi arbitri inoltrano le dimissioni dopo solo una
stagione. A lungo termine dobbiamo comunque trovare un’altra soluzione. Bravi arbitri sono fondamentali per
l’unihockey, ma purtroppo non crescono di notte come i funghi.
Non vogliamo solo farvi pressione, ma coinvolgervi nella ricerca e nel sostegno di arbitri con potenziale che
possano restare in carica per più anni. Dalla nostra esperienza ci sono ancora speranze per diminuire la quota
degli arbitri dimissionari, anche prendendo spunto dai seguenti semplici punti:
un arbitro sul campo è coinvolto emotivamente. Cerchiamo quindi candidati emotivamente solidi. Di regola
però vengono candidati giovani emotivamente ancora in una fase di sviluppo e quindi non ancora pronti ad
affrontare i problemi degli arbitri e che alla prima delusione gettano la spugna. Inoltre anche potenziali nuovi
arbitri rinunciano alla carriera. Più idonei sarebbero ad esempio membri della società di lunga data e con
esperienza che hanno intenzione, a breve, di ritirarsi ma che vorrebbero in un qualche modo ancora sostenerla.
un arbitro deve avere il controllo della partita. A un arbitro non serve sapere tutte le regole se poi la sua
personalità non gli permette di intervenire sul campo. Questo porta a una frustrazione e quindi a una veloce
rinuncia. Quando candidate ponete l’attenzione al suo carattere. L’ideale sarebbe cercare una persona che
sia capace di prendere decisioni, comunicativa e che sappia essere convincente. Evitate di candidare qualcuno a cui non dareste mai fiducia. Dite di no.
un arbitro è un collaboratore d’oro da ringraziare. Soprattutto all’inizio della carriera un arbitro sentirà raramente un “grazie arbitro!”. Questo anche perché è impiegato quando la società d’appartenenza non gioca,
per cui anche la propria società non si accorge del suo impegno. Ma questi arbitri sono dei collaboratori da
ringraziare sempre! Anche un socio attaccato alla maglia della società, se non viene ringraziato, perde velocemente il suo entusiasmo.
sostenere è utile! Vale la pena, invece di sprecare tempo nella ricerca di un nuovo candidato, soffermarsi
sugli arbitri che già si hanno, andare a trovarli, coccolarli e ascoltare i loro problemi. Un arbitro che è coinvolto
e non lasciato a sé stesso è più motivato e ha meno probabilità di ritirarsi subito. In questo senso aiuta molto
creare un responsabile arbitri all’interno della società.
Siamo convinti che nonostante la pressione del rispettare il contingente arbitri della società è un grande impegno finanziario, di risorse e anche “di nervi”, un’attenzione superiore possa portare ad un aumento della qualità
degli arbitri e quindi ad una evoluzione dell’unihockey.
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Importanti novità per la Stagione 2021/22
Nuova organizzazione della formazione arbitri
Dalla prossima stagione è introdotto un sistema semplificato per la formazione degli arbitri. Ora per gli arbitri
di base (G4, G5, R3-R7) ci saranno solo 3 livelli di categoria di corsi:
Corso base (1. anno)
I candidati arbitri svolgono in maggio o giugno un corso di un giorno, dove in palestra gli saranno dati le basi
per diventare arbitro. Si tratta di una introduzione pratica. Prerogativa importante sarà lo studio online del
materiale.
Le conoscenze saranno poi messe in pratica in un corso pratico in agosto o settembre durante un torneo di
preparazione. La partecipazione a questi corsi è obbligatoria da questa stagione.
Corso di approfondimento (2. anno)
Nel secondo anno di attività, gli arbitri partecipano a un corso teorico di un giorno.
Corso di aggiornamento (dal 3. anno)
I partecipanti svolgono un corso di mezza giornata nei primi due mesi della stagione. Il corso prevede una
parte introduttiva teorica, una osservazione di una partita e infine una discussione. I corsi dovranno possibilmente svolgersi nella regione degli arbitri. I punti importanti della stagione cambieranno ogni anno.
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Formazione degli arbitri durante la pandemia
A causa della situazione pandemica i corsi base e di approfondimento si svolgeranno online.
I corsi per G3, G2, di aggiornamento e nazionali sono al momento previsti come moduli pratici. Lo stesso vale
per la parte teorica dei nuovi arbitri. A dipendenza del decorso della pandemia, la swiss unihockey potrà cambiare le disposizioni dei corsi.
Informazioni precise saranno comunicate separatamente via email alle società e agli arbitri.

Test sulle regole durante i corsi
A causa della situazione del Coronavirus la swiss unihockey si è vista costretta nel 2020 a svolgere i test sulle
regole online, e sebbene la piattaforma abbia avuto qualche problema, siamo riusciti nell’intento. Anche per la
stagione 2021 svolgeremo i test online, con la speranza che nel 2022 avremo definitivamente risolto tutti i
problemi tecnici e potremmo definitivamente svolgere tutti i test comodamente online.

Invio dei formulari per email
Gli arbitri possono ora inviare i formulari (dimissioni, trasferimento, dispensa o cambiamento CP/CG/Backup)
entro il 1. marzo per Mail a skrs@swissunihockey.ch. Formulari arrivati per posta saranno naturalmente anche presi inconsiderazione. Dopo il ricevimento dei formulari, sul portale saranno inseriti i cambiamenti. Gli
arbitri devono controllare sul portale l’avvenuto cambiamento. Nel caso non si aggiornassero i dati, potranno
informarsi telefonicamente.

Livello dei corsi visibile nel portale
Siccome per molti arbitri non è chiaro a quale corso devono partecipare, nel portale si potrà vedere chiaramente nelle informazioni a quale livello appartengono.
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Formazione arbitri al tempo del Corona
La formazione degli arbitri nel 2021 sarà ancora svolta in modo particolare a causa della pandemia. Di seguito
alcune importanti informazioni.
Informazioni generali
L’iscrizione dei nuovi arbitri avviene dal Portale della società. Può essere fatta dal 01.02.2021, fino al
20.04.2021. Il termine è stato allungato a causa del Corona.
I nuovi arbitri si annunciano a un corso base direttamente dal loro portale entro il 27.04.2021.
Gli arbitri in carica devono iscriversi entro il 20.04.2021 a un corso.
Ecco le date del corso:
Corso
Corso base campo grande
Corso base campo piccolo
Corso avanzato
campo grande
Corso avanzato
campo piccolo

Data
30.05.2021
30.05.2021
08.05.2021
08.05.2021

Tempo
Locale
Posto
09:00 – 17:00 Centro Professionale Chiasso Chiasso
09:00 – 17:00 Centro Professionale Chiasso Chiasso
09:00 – 17:00
Liceo Cantonale
Bellinzona
09:00 – 17:00
Liceo Cantonale
Bellinzona

Corso di aggiornamento (corso per arbitri dal terzo anno di attività) – Livello del corso EKKF e EKGF
Gli arbitri con livello di corso EKKF / EKGF parteciperanno a un evento arbitrale nella stagione in corso.

Arbitri di punta (G1-G3, R1/R2, OG1, OK1)
I corsi per gli arbitri di punta sono previsti in presenza a Macolin. Le date saranno comunicate direttamente
dai responsabili. Nel caso in cui la pandemia dovesse stravolgere ancora i piani, saranno comunicate le nuove
direttive.
Siamo consapevoli che questo il sistema di formazione non è ideale, e vi invitiamo a restare flessibili ad
eventuali cambiamenti. Nel 2020 la vostra collaborazione è stata perfetta.
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Iscrizioni arbitri
Di seguito sono descritte le modalità di iscrizione degli arbitri delle diverse categorie.
I responsabili delle società sono tenuti a sincerarsi che gli arbitri della società (anche quelli di sostegno) si
annuncino al rispettivo corso entro il 20 aprile 2021. Iscrizioni tardive potranno essere prese in considerazione
unicamente nel caso ci fosse ancora posto nei corsi e con la conseguenza di multe alle società.

NUOVI arbitri
Le società devono annunciare i nuovi arbitri entro il 20 aprile 2021 via Portale.
Dopo l’annuncio gli arbitri riceveranno per e-mail i dati personali di accesso al portale. Gli arbitri hanno tempo
fino al 27 aprile 2020 per iscriversi online a un corso di base per nuovi arbitri.
IMPORTANTE:
• L’iscrizione online è vincolante.
• Le società devono conservare il formulario di iscrizioni fino al momento delle dimissioni dell'arbitro.
• Il formulario d’iscrizione firmato e il documento d’identità non devono essere spediti!
• L'identità dell'arbitro è verificata durante il corso arbitri (con un documento di identità).
• L’iscrizione di un nuovo arbitro è definitiva al momento in cui il candidato arbitro si è iscritto a un corso
e ha compilato i dati di base dal suo Portale con tutti i campi obbligatori.
• Se un club desidera registrare un arbitro residente all'estero, deve contattare l'ufficio in anticipo.
• Nel caso in cui l’arbitro non si iscrivesse a un corso, sarà iscritto a un corso in automatico e gli saranno
conteggiati i costi.
Nell’annuncio è importante che persone già annunciate in precedenza (come giocatori o segretari) non devono
essere iscritte nuovamente. In questo caso è obbligatorio riprendere i dati della persona già inseriti.
Il grande vantaggio dell’iscrizione online resta quello che da subito e definitivamente ci si può iscrivere a un
corso. Gli arbitri sanno subito dopo aver completato l’annuncio al corso a quale data del corso dovranno presentarsi. Al termine dell’iscrizione le società e gli arbitri ricevono un email di conferma con tutti i dettagli.
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Arbitri di supporto (campo grande / piccolo)
Cambiamento arbitro ordinario→ arbitro di supporto
Arbitri in carica che volessero diventare arbitri di supporto devono spedire, oltre ad iscriversi online a un corso
arbitri, una motivazione al Segretariato centrale della swiss unihockey entro il 1. marzo 2021, firmata dal
Presidente della società.
Vale:
•
Possono essere annunciati quali arbitri di supporto unicamente arbitri in carica.
•
Qualifica minima per poter cambiare e diventare arbitri di supporto: CP: R4 / CG: G4
•
Gli arbitri di supporto possono essere impiegati unicamente quali CP: R3-R7 / CG G4-G5
La direttiva completa per gli arbitri di supporto la trovate nel RAD9 – arbitri di supporto.

Arbitri di supporto in carica (campo piccolo / grande)
Gli arbitri di supporto in carica che non si dovessero ritirare, devono anche iscriversi entro il
31 marzo 2020 a un corso della propria qualifica
Cambiamento arbitri di supporto → arbitro ordinario
Arbitri di supporto in carica che volessero (nuovamente) essere impiegati quali arbitri normali, devono oltre
che iscriversi online a un corso arbitri entro il 1. marzo 2021 anche spedire una richiesta al Segretariato centrale della swiss unihockey firmata dal Presidente della società.

NUOVI Observer campo piccolo / grande
Gli arbitri che avessero svolto la propria carica attiva nel corso almeno degli ultimi tre anni, possono diventare
observer (persona competente per il coaching e la valutazione degli arbitri). I candidati devono avere al minimo
20 anni ed esperienza da arbitro attivo negli ultimi tre anni. In accordo con altre decisioni della Commissione
arbitri, possono anche essere presi in considerazione quali observer altri candidati.
Informazioni e iscrizione al seguente indirizzo: http://www.swissunihockey.ch/de/schiedsrichter/observer/

NUOVI istruttori
Arbitri che da almeno tre stagioni siano attivi, possono diventare istruttori nella formazione. In accordo con
altre decisioni della Commissione arbitri, possono anche essere presi in considerazione quali istruttori altri
candidati.
L’idoneità sarà verificata con un incontro personale.
Le persone interessate devono annunciarsi al Segretariato centrale della swiss unihockey, da cui riceveranno
poi la documentazione per l’iscrizione.
Ulteriori informazioni sulla carica di istruttore possono essere fatte alla divisione formazione della Commissione arbitri (skra@swissunihockey.ch).
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Iscrizioni al corso
IMPORTANTE! Termine d’iscrizione: 20 aprile 2021 (eccezionalmente causa Corona)
Ad ogni arbitro vengono mostrati sul portale solamente i corsi a cui può partecipare.
L’arbitro deve
• compilare la sua iscrizione online dal portale (https://portal.swissunihockey.ch)!
• dare (o controllare) i dati di base ed eventualmente modificarli online!
• verificare sempre il numero di telefono e l‘email!
Attenzione: Nuovo è anche l’iscrizione ai corsi pratici per tutti tramite il portale. La partecipazione a questo
corso è volontaria. Tuttavia, è imperativo che, oltre al corso pratico per tutti, venga frequentato anche uno dei
corsi obbligatori.

NUOVI arbitri: corso di base campo piccolo / grande
A causa della situazione pandemica, il corso di case di terrà unicamente a distanza. Gli arbitri completeranno
i moduli online e prenderanno parte al giro di domande sulla video chat. Ulteriori e più precise informazioni
saranno comunicate direttamente ai partecipanti.
Iscrizioni per tempo
Vi consigliamo di iscrivervi appena possibile ai corsi online, visto il numero limitato in certi luoghi. Le iscrizioni
online sono definitive e al termine della procedura d’iscrizione, si è sicuri di poter partecipare al corso nella
data assegnata.
Validità dell’iscrizione
L’iscrizione di un nuovo arbitro è valida se:
• il candidato arbitro si è annunciato online a un corso.
• tutti i dati di base sono stati inseriti correttamente nel portale.
IMPORTANTE: deve essere inserito correttamente un numero di telefono e un indirizzo email (dell’arbitro e non di un membro della società!).
Con l’iscrizione a un corso i candidati arbitri riconoscono i regolamenti e le direttive della swiss unihockey in
vigore.
Corso pratico per nuovi arbitri
Da questa stagione i nuovi arbitri devo iscriversi obbligatoriamente a un corso pratico che si svolgerà durante
un torneo di preparazione. I corsi si svolgono in agosto e settembre. Le date dei corsi saranno pubblicate in
seguito direttamente sul portale dove avverrà anche l’iscrizione.
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Passaggio tra campo piccolo e campo grande
Gli arbitri campo piccolo in carica che volessero passare al campo grande, o al contrario, arbitri campo grande
che volessero passare al campo piccolo, devono annunciarsi all’ufficio della Commissione arbitri (Tel. 031 330
24 40; E-mail: skrs@swissunihockey.ch) dove riceveranno la data di un corso arbitri.
In entrambi i casi è obbligatorio compilare il formulario che trovate al link descritto in seguito e spedirlo al
segretariato centrale:
https://www.swissunihockey.ch/files/8316/0406/8491/2021-22_Wechsel_KF_zu_GF.pdf
https://www.swissunihockey.ch/files/5316/0406/8480/2021-22_Wechsel_GF_zu_KF.pdf

Observer / Istruttori
Per gli observer e gli istruttori valgono delle particolari procedure per le iscrizioni ai corsi che vengono comunicate direttamente per email.
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Cambiamenti dello stato di arbitro
Formulari
Tutti i formulari per trasferimenti, dispense, dimissioni, cambiamento di funzione possono essere scaricati dal
seguente link: (Register Schiedsrichter)
http://www.swissunihockey.ch/de/administration/download-center/
La richiesta di dimissioni e di dispensa saranno convalidate nel portale https://portal.swissunihockey.ch
nell’indirizzario degli arbitri con il relativo cambiamento di stato. Non sarà inviato un email di conferma.

Dimissioni
Arbitri in carica che volessero inoltrare le dimissioni, devono inviare al segretariato della swiss unihockey il
rispettivo formulario entro il 1. marzo 2020 (timbro postale) firmato anche da un rappresentante della società.

Dispense
Arbitri in carica hanno la possibilità di richiedere una dispensa per una stagione.
Un arbitro dispensato:
• non conta nel contingente arbitri
• non deve seguire alcun corso di formazione
• non deve arbitrare partite
La richiesta di dispensa, firmata anche da un rappresentante della società, deve essere inviata entro il
1. marzo 2021 (timbro postale) al segretariato della swiss unihockey.

Trasferimenti
Il periodo di trasferimento ordinario termina il 1. marzo 2021 (timbro postale). In questo periodo ogni società
è obbligata a lasciar liberi i propri arbitri che abbiano rispettato i loro doveri. (Art. 4.4 Regolamento arbitri RA).
Trasferimenti dal 2 marzo al 31 luglio 2021:
Possono essere effettuati trasferimenti di arbitri unicamente con l’accordo scritto delle due società. La Commissione Arbitri può negare un trasferimento straordinario. Per questi trasferimenti eccezionali saranno conteggiate delle spese ulteriori alle società.
Trasferimenti dopo il 31 luglio 2021:
Richieste di trasferimento non saranno più prese in considerazione.
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