APRILE 2015

Eventi in programma
18.04.2015

Torneo Primavera a Bellinzona

18.04.2015
19.04.2015

Finalissima Campionato alla Kolping-Arena a Kloten
Allenamento Selezione U15 presso la palestra Arti e Mestieri a Bellinzona

24.-26.04.2015

Euro Floorball Tour Femminile a Wil SG

26.04.2015
29.04.-03.05.2015

Blenio Cup Memorial Simone Gervasoni ad Acquarossa
Mondiali U15 in Svezia

02.-03.05.2015
15.-16.05.2015

U15-Trophy a Coira
Notte dell’Unihockey presso il Centro scolastico Collina d’Oro a Montagnola

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 !

Sussidio AUHT: regolamento per l’organizzazione di trasferte
promozionali in bus
Questo regolamento definisce l’attribuzione dei sussidi per l’organizzazione di trasferte
promozionali di unihockey che coinvolgono giocatori tesserati (Swiss Unihockey), monitori G+S o
arbitri attivi nelle società.
Vengono riconosciute le trasferte promozionali organizzate in bus o bussino per assistere ad eventi
di alto livello (partite di campionato Swiss Mobiliar League, finale di coppa svizzera e partite ufficiali
internazionali che coinvolgano squadre nazionali o club). Non sono previsti sussidi per trasferte in
automobile, in aereo oppure per assistere ad altri tipi d’eventi unihockeystici.
La richiesta di sussidio deve essere inoltrata per iscritto al più tardi 30 giorni dopo la trasferta.
E’ da indicare il mezzo di trasporto utilizzato, il numero di posti disponibili ed il numero complessivo
di partecipanti. Inoltre, è da consegnare un elenco degli stessi, corredato dalle relative firme. I
partecipanti devono essere tesserati oppure arbitri ufficiali Swiss Unihockey, o attivi con un brevetto
valido di monitore G+S.
Per ogni trasferta organizzata in bus verrà assegnato un sussidio di CHF 150.- se la trasferta è
stata effettuata con un mezzo di trasporto con un minimo di 10 posti e se almeno 8 partecipanti
risultano avere i requisiti di cui sopra, oppure di CHF 300.- se la trasferta è stata effettuata con un
mezzo di trasporto di minimo 30 posti, di cui almeno 15 partecipanti in regola.
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.
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Il TIUH difenderà i colori del Ticino in LNB anche nella prossima
stagione!
Nella serie dei playout contro i Vipers Innerschwyz, la formazione rossoblù si porta subito in doppio
vantaggio: nella prima partita i ticinesi si sono imposti per 7-4 fuori casa e successivamente per 7-3
tra le mura amiche dell'Arti e Mestieri di Bellinzona.
Il Ticino Unihockey si è però poi lasciato sfuggire il primo matchball per la salvezza del posto in
Lega Nazionale: i Vipers hanno portato a casa gara 3 con il risultato finale di 10-8.
Ecco quindi la possibilità di poter chiudere la stagione con una vittoria in casa, sabato 12 aprile.
Alla partita sono accorsi ben 397 spettatori, i posti nella palestra Arti e Mestieri erano esauriti!
La partita si è subito accesa e dai primi minuti di gioco si intuisce che l'incontro sarebbe stato molto
intenso e combattuto.
Ad esultare per primi sono i padroni di casa che, grazie allo svedese rossoblù Jimmy Lagerkvist, si
portano sull’ 1-0. I Vipers però pareggiano i conti “grazie” ad una superiorità numerica sullo scadere
del periodo centrale e passano in doppio sorpasso portandosi sul 1-3 nei primi minuti del terzo
periodo. A questo punto, la decisione del coach TIUH di chiamare il Time Out è stata fondamentale.
I nostri tornano in campo con una marcia in più e con una prova di carattere riescono a riaprire il
gioco a pochi minuti dalla sirena finale. A sette minuti dallo scadere del tempo il giovane Mattia Pini
riesce a bucare il portiere svittese e un attimo dopo, Jimmy Lagerkvist porta il TIUH alla parità: 3–3.
Nonostante un buon pressing nei minuti finali, il Ticino Unihockey non trova la rete della vittoria nel
tempo regolamentare.
Ai supplementari, grazie ad una rete al 62'27’’ di Jimmy Lagerkvist il TIUH guadagna il punto della
salvezza e vince la partita con un punteggio finale di 4-3 e salva così il posto in Lega Nazionale B !

Foto dal sito www.ticinounihockey.ch

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

