Versione 1.0
Piattaforma per uno svolgimento flessibile di
competizioni
Forme di gioco alternative per tutti, Juniores e Juniori

Piattaforma per uno svolgimento flessibile di competizioni
Sport / 17.03.2021

1/3

Panoramica
I clubs di unihockey possono, a seguito degli allentamenti decisi dalla Confederazione, tornare a svolgere
allenamenti e competizioni con tutte le giocatrici e tutti i giocatori nate/i fino all’anno 2001 compreso. Quale
alternativa ai campionati annullati, swiss unihockey propone una piattaforma per lo svolgimento flessibile di
tornei o partite singole. Annunci e partecipazione sono facoltativi.

Categorie

Piattaforma

•

Tutte per Juniores e Juniori Campo Piccolo e Grande
o Juniori F fino A
o Juniores C fino A
o Juniores/Juniori U14/U17 (Classi A, B)
o Juniori U16 (Classi A, B, C)
o Juniori U18 (Classi A, B, C)
o Juniores/Juniori U21 Classe A (senza limitazioni)
o Juniores/Juniori U21 Classe B (per le limitazioni della
Confederazione possono partecipare solo giocatrici e giocatori
nate/i fino al 2001 compreso; giocatrici e giocatori più anziani
non possono essere schierati)
o Juniori U21 Classi C, D (per le limitazioni della Confederazione
possono partecipare solo giocatrici e giocatori nate/i fino al
2001 compreso; giocatrici e giocatori più anziani non possono
essere schierati)

•

Tramite la pagina web di swiss unihockey ogni società può annunciare
tornei o partite singole.
Il club definisce le condizioni quadro per i propri tornei (luogo, data,
orario, numero di squadre, tasse d’iscrizione, formula di gioco, ecc. …).
Le società interessate possono annunciarsi direttamente sulla
piattaforma per i tornei cui sono interessate.
Non appena il torneo è completo non si può più annunciare nessuna
squadra.
Una piattaforma simile è già attiva dal 2016 per la categoria Juniori F e
si è fatta apprezzare nella pratica.

•
•
•
•
Amministrazione

•
•
•

•

•

La tipologia del torneo è competenza della società organizzatrice.
Online è disponibile un per la preparazione dei piani di gioco di gioco.
La formula è organizzata deliberatamente nel modo più semplice e
flessibile, in modo che ogni società possa agire compatibilmente con le
proprie aspettative.
Se avviene un errore nel corso dell’annuncio di un torneo, questo può
essere corretto solo da swiss unihockey:
(email a meisterschaft@swissunihockey.ch).
La protezione dei dati è considerata molto seriamente da swiss
unihockey. Non possiamo tuttavia organizzare la piattaforma online in
modo semplice e flessibile senza dover rendere pubblici l’indirizzo email
e il numero di telefono.
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Giocatrici e giocatori
autorizzate/i a
partecipare

•

Ai tornei che sono organizzati tramite questa piattaforma possono
partecipare anche giocatrici e giocatori non tesserati.

Regole di gioco

•
•
•

Valgono i regolamenti ufficiali di swiss unihockey.
Le restanti condizioni quadro sono stabilite dagli organizzatori.
L’organizzatore può adeguare la durata degli incontri (vedi SPRW3).
Deve comunicare alle squadre partecipanti per tempo questi
adeguamenti.

Arbitri

•
•

La ricerca di arbitri idonei è compito dell’organizzatore.
Ricerca attiva: la società organizzatrice può reperire nel portale arbitri
che si sono già messi a disposizione.
Ricerca passiva: gli arbitri possono scegliere nella lista die tornei il filtro
«Ricerca arbitri: sì» e rivolgersi direttamente agli organizzatori.
Ogni arbitraggio è a forma volontaria e non conta per il contingente.

•
•
Spese arbitrali

•
•

La società organizzatrice può indicare individualmente il rimborso arbitri.
swiss unihockey consiglia questi parametri:
o 50.- per mezza giornata
o 100.- per una giornata intera

Durata

•

swiss unihockey verifica costantemente se e quando la piattaforma va
ripristinata. Termine finale preventivato è il 31 agosto 2021.

Annuncio

•

I tornei possono essere annunciati sulla pagina web.

Concetto di
protezione

•

Il concetto di protezione di swiss unihockey (Link) è valido per tutti gli
allenamenti e tutte le competizioni.

Speciale

•

Vi è la possibilità di annunciare anche tornei di Streetfloorball.
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