MARZO 2015

Eventi in programma
29.03.2015

Allenamento Selezione U15 presso la palestra ex-Caserma a Losone

18.04.2015
18.04.2015

Torneo Primavera a Bellinzona
Finalissima Campionato alla Kolping-Arena a Kloten

19.04.2015

Allenamento Selezione U15 presso la palestra Arti e Mestieri a Bellinzona

24.-26.04.2015
26.04.2015

Euro Floorball Tour Femminile a Wil SG
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

LA SAGA 2015 presso il Centro Sportivo a Tenero

06.-07.06.2015
04.07.2015

20° Torneo Unihockey a Giornico (amatoriale)
Gotthard Cup 2015 a Faido

Calendario Juniori E stagione 2014-2015
Il prossimo appuntamento è per sabato 18 aprile 2015 a Bellinzona. Vi aspettiamo numerosi !

L’AUHT cerca un nuovo Presidente
e alcuni Membri di Comitato!
A partire dalla stagione 2015 - 2016 cerchiamo un nuovo Presidente di Comitato, dato che Floriano
Cippà si ritira dal compito causa gli impegni professionali che non li permettono di seguire
quest’attività adeguatamente. Cerchiamo anche altri Membri di Comitato, che rappresentino le società
ticinesi nell’Associazione Unihockey Ticino.
Vuoi fare qualcosa per il tuo sport preferito anche livello amministrativo? Il contatto con le diverse
società ti piace e la passione per questo sport ti motivano a promuovere nuove soluzioni a livello
cantonale per aumentarne la visibilità?
Tutte le candidature verranno sottoposte all’Assemblea annuale, durante la quale verranno confermati
i Membri di Comitato e i relativi compiti.
La carica dura due anni e i membri possono essere rieletti dopo questo termine.
Contattaci tramite email: info@auht.ch.

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

MARZO 2015

Sussidio AUHT: regolamento per la qualità dell’arbitraggio nelle partite
ufficiali della categoria Juniores D
Questo regolamento vuole contribuire alla formazione di chi pratica la disciplina di unihockey. Tramite
di esso, si organizza l’attribuzione dei sussidi per la qualità dell’arbitraggio nelle giornate di
campionato della categoria Juniores D.
Sono considerate partite sussidiate quelle che si svolgono nell’ambito di giornate di campionato
Juniores D, organizzate sotto l’egida di Swiss Unihockey.
Il sussidio può essere richiesto da tutte le società organizzatrici di giornate di campionato, affiliate
all’AUHT ed in regola con il pagamento della tassa di affiliazione. La richiesta di sussidio deve essere
inoltrata per iscritto, al più tardi 14 giorni dopo lo svolgimento della giornata di campionato. Sono da
indicare il nome, cognome e la qualifica degli arbitri ufficiali di Swiss Unihockey che sono stati
impegnati sull’arco della giornata. Inoltre, è da consegnare un elenco delle singole partite della
giornata di campionato, accompagnato dal nome e dalla firma dell’arbitro di ogni incontro.
Per ogni singola partita ufficiale della categoria Juniores D diretta da un arbitro qualificato e ufficiale di
Swiss Unihockey verrà assegnato un sussidio di CHF 15.00 per partita alla società organizzatrice, la
quale ha la facoltà di accordarsi liberamente con gli arbitri interessati per spartire l’importo di sussidio
ricevuto.
Il sussidio viene versato alla società organizzatrice affiliata all’AUHT (fa stato il pagamento della tassa
per la stagione in corso) al termine dell’attività e solo dopo la ricezione della documentazione
richiesta.

Selezione Under 15
Presto ci siamo ! Inizio maggio a Coira avrà luogo il Under 15 Trophy!
Eccovi alcuni primi dettagli sullo svolgimento di queste due giornate emozionanti:
Gruppo A: Ticino, Berna, Zurigo, Turgovia e Argovia
Gruppo B: Grigioni, San Gallo-Appenzello, Svizzera orientale, Svizzera centrale e
Romandia
La prima partita della Selezione Ticino sarà contro il Berna.

Reminder delle scadenze
SUSSIDI: Organizzazione di più giornate di campionato
Per richiedere questo sussidio c’è ancora tempo fino alla fine del campionato e massimo 14 giorni
dopo. Vi ricordiamo cosa inviare per ricevere quanto previsto dal relativo regolamento (consultabile sul
nostro sito internet): calendario stagionale ufficiale e definitivo, elenco delle società organizzatrici delle
singole giornate di campionato. Vengono considerate le partite che si svolgono nel quadro di turni di
campionato con la formula “a torneo”, in cui in una singola giornata ogni squadra partecipante disputa
due partite. Per ogni seconda o terza giornata organizzata viene assegnato a una società
organizzatrice il sussidio di CHF 150.- per giornata supplementare. Il sussidio viene versato alla
società affiliata all’AUHT (fa stato il pagamento della tassa sociale della stagione in corso e dopo aver
inoltrato i documenti richiesti

