Benvenuta Newsletter AUHT !
Con l’inizio della nuova stagione abbiamo pensato ad una novità a favore di tutte le società iscritte
all’Associazione Unihockey Ticino (AUHT).
Cosa succederà nel prossimo mese? Ci sono tornei o eventi da seguire? Quali sono le prossime
scadenze da rispettare secondo i regolamenti AUHT? Sicuramente siete già stati confrontati con
queste domande! Ora avete un valido contributo da parte nostra.
Con la Newsletter a pubblicazione mensile, infatti, desideriamo rendere più vivace la
collaborazione tra le società e l’AUHT.

Eventi in programma
25.10.2014
05.-14.12.2014
20.+21.12.2014
28.02.2015
18.04.2015

Torneo d’autunno 2014, Bellinzona
Mondiali
Torneo Memorial Sandra, Cevio
Finale Coppa Svizzera
Finalissima Campionato alla Kolping-Arena a Kloten

Calendario Juniori E stagione 2014 -2015
Anche in questa nuova stagione riparte il circuito Juniori E promosso dalla AUHT! Questo circuito
raggruppa le squadre di ragazze e ragazzi tra i 6 e i 9 anni. Ogni squadra deve possibilmente
organizzare un torneo all’interno del circuito, e la società deve essere iscritta all’AUHT. I tornei
possono avere luogo di sabato oppure domenica. Alcune date sono già state programmate, come si
evince dalla tabella sottostante. Se la vostra società vuole organizzare un torneo, contattateci!

Selezione U 15
Abbiamo il piacere di informare la composizione del nuovo Staff Tecnico per la stagione 2014-2015.
Head Coach sarà Ales Zalesny, coadiuvato dagli Assistenti-Allenatori Jimmy Lagerkvist e Oliver
Johansson.
Auguriamo loro tanto successo e soddisfazioni sportive in questa nuova sfida!

Sussidio AUHT: organizzazione più giornate di campionato
Per questo sussidio vengono considerate le partite che si svolgono nel quadro di turni di campionato
con la formula “a torneo”, organizzati sotto l’egida di Swiss Unihockey, in cui sull’arco di una singola
giornata ogni squadra partecipante disputa due partite. Per altre tipologie di campionato (esempio
partite singole) non sono previsti sussidi.
Perché venga riconosciuto il sussidio, l‘AUHT necessita della domanda scritta al più tardi 14 giorni
dopo la conclusione del campionato. La richiesta deve essere accompagnata dal calendario
stagionale ufficiale e definitivo, nonché dall’elenco delle società organizzatrici delle singole giornate
di campionato.
Per ogni seconda o terza giornata di campionato organizzata viene assegnato a una società
organizzatrice un sussidio di CHF 150.00 per giornata supplementare. Il versamento avverrà solo
se la società organizzatrice avrà portato a termine il campionato nella categoria di gioco interessata
e a campionato concluso.

Coppa Campioni – Finale vinta in campo maschile da IBF Falun
Nei primi minuti di partita tra l’Happee Jyväskylä e l‘IBF Falun i campioni finlandesi si sono fatti
preferire, ma il Falun non si è lasciato sorprendere e ha aperto le marcature. Nel secondo terzo
l’Happee è partito decisivo, ma non è riuscito a bucare la forte difesa del Falun. Nel finale di partita
non c’è più stata storia, il Falun ha vinto incontro e titolo con un netto 12:0.In campo femminile si è
imposta un’altra compagine svedese: Il Djurgarden Stoccolma ha infatti sconfitto per 10 a 2 le
campionesse ceche del Vitkovice Ostrava.

La vostra società ha in programma un evento? Ecco cosa fare…
Volete condividere una notizia o pubblicizzare un evento nella prossima Newsletter? Mandate il
vostro testo a info@auht.ch, provvederemo a pubblicarlo sull’edizione di novembre!

