GENNAIO 2015

Eventi in programma
31.01.2015
03.-07.02.2015

Torneo sulla neve - SnowCup a Carì
Qualificazioni Mondiali Femminile a Valmiera

28.02.2015

Finale Coppa Svizzera a Berna

18.04.2015
24.-26.04.2015

Finalissima Campionato alla Kolping-Arena a Kloten
Euro Floorball Tour Femminile a Wil SG

29.04.-03.05.2015
02.-03.05.2015

Mondiali U19 in Svezia
U15 -Trophy a Coira

18.04.2015

Torneo Primavera a Bellinzona

30.-31.05.2015

LA SAGA 2015 presso il Centro Sportivo a Tenero

04.07.2015

Gotthard Cup 2015 a Faido

Calendario Juniori E stagione 2014-2015
Il prossimo appuntamento è per sabato 24 gennaio 2015 ad Ascona. Vi aspettiamo numerosi,
anche per fare il tifo ai nostri giovani!

Finale Coppa Svizzera Febbraio 2015
Le finali di Coppa Svizzera e di Coppa Lega sono il primo evento importante nel nuovo anno.
A partire da metà gennaio si giocheranno i quarti di finale per la Coppa Lega (sia maschile che
femminile).
Sabato 28 febbraio 2015 si giocheranno le Finali di Coppa Svizzera al Wankdorf di Berna. In
quest’occasione si farà anche una festa “unihockeyistica” che unisce gli sportivi amatoriali a quelli
di punta. Per i tifosi che desiderano seguire dal vivo questo evento: i biglietti si possono acquistare
a partire dal 12 gennaio 2015 sul sito www.swissunihockey.ch
Nelle semifinali di Coppa Svizzera si affronteranno le seguenti formazioni:
Maschili
Femminili
Tigers Langnau vs. SV Wiler-Ersigen
Piranha Chur vs. UHC Dietlikon
Chur Unihockey vs. UHC Alligator Malans
FB Riders DBR vs. UH Red Lions Frauenfeld

Sussidio AUHT: la promozione della disciplina in ambito Juniores
Il sussidio che presentiamo in questa Newsletter è pensato in particolare per aiutare in modo
tangibile nel contribuire allo sviluppo
della disciplina
a livello
dei giovani.
Sono considerati i tesseramenti di giocatori in età Juniores attuati per la partecipazione a
campionati organizzati sotto l’egida di Swiss Unihockey. Possono richiedere il sussidio tutte le
società affiliate all’AUHT ed in regola con il pagamento della tassa d’affiliazione.
Non sono previsti sussidi per la partecipazione unicamente ad allenamenti oppure altre tipologie di
campionati e/o tornei.
La richiesta deve essere trasmessa per iscritto nei primi due mesi di ogni anno solare e deve
comprendere i seguenti documenti: elenco ufficiale completo dei tesserati della Società al termine
del periodo di trasferimenti di fine dicembre e l’indicazione del numero complessivo di tesserati
nelle categorie Juniores. A questo proposito, si sottolinea che viene considerata la categoria di
tesseramento del singolo giocatore e non la squadra in cui milita realmente.
Per ogni giocatore tesserato in una categoria Juniores come da Swiss Unihockey, viene attribuito
un sussidio di CHF 3.- annui. Il sussidio viene versato alla società affiliata all’AUHT una volta
concluso il campionato, se ha portato a termine tutti i campionati Juniores a cui si è iscritta e dopo
aver inoltrato i documenti richiesti.

Lo sapevate che….
… l’Associazione Svizzera di Unihockey (Swiss Unihockey) è stata fondata nel 1985 e quindi
quest’anno festeggia 30 anni?
… che in Svizzera ci sono 418 società di unihockey?
… sono 2'164 i teams svizzeri di unihockey?
… in Svizzera i giocatori iscritti sono ben 30'686?
… per garantire la correttezza nel gioco ci sono 1'524 arbitri ufficiali in Svizzera?
… l’Associazione Internazionale di Unihockey (IFF) è stata fondata un anno dopo lo Swiss
Unihockey (nel 1986)?
… a livello mondiale ci sono quasi 300’000 licenze di unihockey?
… ci sono 66 Associazioni Nazionali (di cui 10 non iscritte all’IFF)?
… nel 2011 l’unihockey è stato riconosciuto come sport dall’IOC (Comitato Olimpico
Internazionale)?
… nel 2017 l’unihockey sarà incluso nel programma dei World Games?

Fonte: www.swissunihockey.ch

Consultate il nostro sito www.auht.ch e seguiteci anche su Facebook !

