FEBBRAIO 2015

Eventi in programma
28.02.2015
18.04.2015
18.04.2015
24.-26.04.2015

Finale Coppa Svizzera a Berna
Torneo Primavera a Bellinzona
Finalissima Campionato alla Kolping-Arena a Kloten
Euro Floorball Tour Femminile a Wil SG

26.04.2015

Blenio Cup Memorial Simone Gervasoni ad Acquarossa

29.04.-03.05.2015
02.-03.05.2015

Mondiali U15 in Svezia
U15-Trophy a Coira

30.-31.05.2015
04.07.2015

LA SAGA 2015 presso il Centro Sportivo a Tenero
Gotthard Cup 2015 a Faido

Calendario Juniori E stagione 2014-2015
Il prossimo appuntamento è per sabato 28 febbraio 2015 a Sementina. Vi aspettiamo numerosi !

Reminder delle scadenze
 TASSA SOCIALE 2014-2015
Il termine era il 15 gennaio 2015. Ricordiamo che i sussidi verranno versati solo una volta
pagata la tassa sociale!
 SUSSIDI: Juniores Tesserati
Per richiedere questo sussidio c’è ancora tempo fino alla fine del mese di febbraio. Vi ricordiamo
cosa inviare per ricevere quanto previsto dal relativo regolamento (CHF 3.- annui per giovane
tesserato): elenco ufficiale completo dei tesserati Juniores della Società al termine del periodo di
trasferimenti di fine dicembre e l’indicazione del numero complessivo di tesserati nelle categorie
Juniores (vedi Newsletter 4 del 15 gennaio 2015). Il sussidio viene versato alla società affiliata
all’AUHT (fa stato il pagamento della tassa sociale della stagione in corso), se ha portato a
termine tutti i campionati Juniores a cui si è iscritta e dopo aver inoltrato i documenti richiesti.

FEBBRAIO 2015

Sussidio AUHT: NUOVO regolamento per l’organizzazione di tornei
per le categorie Seniori e Juniores E
Durante l’Assemblea Ordinaria del 21 novembre 2014, è stato discusso la modifica del
Regolamento di cui sopra, in quanto era difficile raggiungere il numero minimo di quattro società
partecipanti.
Per meglio incontrare le necessità delle società membri dell’AUHT, il regolamento è quindi stato
modificato, che abbiamo ora piacere di presentarvi.
Sono considerati tornei per queste categorie le attività competitive organizzate per bambini di età
compresa fra i 6 e i 9 anni (JE) e per gli adulti di età superiore ai 32 anni (Seniori). Per altre fasce
d’età non è previsto questo tipo di sussidio.
Il torneo deve essere organizzato da parte di una società affiliata all’AUHT ed avere una durata
minima di 4 ore. Devono partecipare squadre di almeno 4 società diverse per gli adulti oppure 3
società diverse per i ragazzi. All’evento devono prendere parte complessivamente almeno 4
squadre. E’ sussidiabile un unico torneo ed un’unica categoria d’età nell’arco dello stesso finesettimana.
Le società presenti al torneo non dovranno versare a quella organizzatrice una tassa di
partecipazione superiore a CHF 100.00 per squadra.
Alla società che ha organizzato l’evento verranno assegnati CHF 50.00 per ogni squadra
partecipante, a condizione che queste facciano capo ad una società affiliata ad una Federazione
sportiva cantonale o nazionale Svizzera. Verrà sovvenzionata solo una squadra per società
partecipante, e l’importo massimo versato per un singolo torneo corrisponde a CHF 500.00.
La richiesta di sussidio deve essere trasmessa per iscritto al più tardi 14 giorni dopo lo svolgimento
del torneo e deve comprendere i seguenti documenti: numero e nome delle società e delle squadre
partecipanti, giorno ed orario in cui si è tenuto il torneo, la durata e la palestra luogo dello
svolgimento dell’attività.
Il versamento del sussidio avverrà solo dopo la ricezione della documentazione di cui sopra, e solo
se la società richiedente è in regola con il pagamento della tassa sociale.

RICERCHIAMO MEMBRI DI COMITATO
Siete interessati o volete proporre qualcuno? Contattateci: info@auht.ch. E’ importante che la vostra
società sia rappresentata nel Comitato AUHT!

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

