NOVEMBRE 2014

Eventi in programma
21.11.2014
05.-14.12.2014
14.12.2014
20.+21.12.2014
28.02.2015
18.04.2015

Assemblea AUHT presso il Rist. Casa del Popolo, Bellinzona, ore 19.30
Mondiali
Secondo allenamento Selezione Under 15
Torneo Memorial Sandra, Cevio
Finale Coppa Svizzera
Finalissima Campionato alla Kolping-Arena a Kloten

Selezione U15 – Primo allenamento
Il 1° novembre 2014 si è tenuto il primo allenamento per la selezione Under 15. Presenti alla
giornata 13 giocatori, che considerate le vacanze scolastiche e il giorno festivo è un buon inizio.
Nella palestra di Losone si è assistito ad una giornata intensa e molto entusiasmante per i nostri
giovani talenti.
Ales Zalesny ed Oliver Johannson hanno saputo trasmettere alcuni trucchi spettacolari ai ragazzi,
che hanno a loro volta apprezzato gli esercizi e spiegazioni forniti dai due forti stranieri.
Ad inizio pomeriggio il programma è stato reso più emozionante grazie alla partecipazione della
Nazionale B femminile italiana U15. I nostri ragazzi hanno saputo mettere in pratica quanto
appreso in mattinata e hanno vinto l’incontro. Speriamo sia stata la prima di molte giornate che
resteranno impresse nella mente dei ragazzi e che li porterà ad avere un ottimo risultato al Trophy
in programma in primavera.

Consultate il nostro sito www.auht.ch e seguiteci anche su Facebook !
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Sussidio AUHT: l’organizzazione di attività di doposcuola
Come attività di doposcuola viene considerato l’insegnamento dell’unihockey alle allieve e agli
allievi, in collaborazione con le scuole elementari.
Perché venga riconosciuto il sussidio, l’AUHT necessita di ricevere, almeno sette giorni prima
dell’inizio dell’attività, le seguenti indicazioni: numero di partecipanti previsto, i giorni ed orari in cui
si tengono le lezioni, la durata dell’attività, la palestra dove si tiene il doposcuola e il nominativo
della sede di scuola elementare coinvolta.
L’attività di doposcuola deve avere una durata minima di 45 minuti. Inoltre, deve essere svolta
settimanalmente ed avere una durata minima di sei settimane e massimo otto settimane per ogni
periodo (1°periodo: settembre-dicembre, 2° periodo: gennaio-maggio).
La società organizzatrice non dovrà chiede ai partecipanti alcuna tassa di partecipazione.
Una volta conclusa l’attività di doposcuola, entro 30 giorni, bisognerà inviare all’AUHT un rapporto
sull’attività, segnatamente un elenco dei partecipanti ed un attestato della scuola elementare che
comprovi l’appartenenza dei partecipanti a tale sede scolastica.
Per ogni monitore saranno assegnati CHF 10.- (sovvenzione di un monitore per lezione) e CHF
1.50 per allieva/o presente. Il sussidio verrà versato alla società al termine dell’attività e solo dopo
ricezione dei documenti richiesti.

La Svizzera perde anche contro la Cechia
Purtroppo la Nazionale Svizzera Maschile ha dovuto rientrare senza gloria dalla Finlandia, dove
disputava gli Euro Floorball Tour. La squadra allenata da Petteri Nykky ha perso l’ultima partita 0:5
contro la Cechia.
Come durante la partita precedente contro la padrona di casa il giorno prima, gli Svizzeri si sono
subito ritrovati in svantaggio. Infatti, il primo goal è stato segnato da Patrik Suchanek nel 3° minuto,
e già nel 12° minuto la Cechia allunga con Tom Ondrusek. Anche nel secondo periodo la Svizzera
subisce due goal, purtroppo la reazione non arriva e la partita finisce 0:5.
Successo pieno invece per gli Under 19 maschili, che hanno vinto contro la Svezia 3:6 (!) il
31.10.2014 e, nell’ultima partita, hanno saputo imporsi 10:6 contro la Cechia della stessa categoria.

© Finnish Floorball Federation.

