MAGGIO 2015

Eventi in programma
15.-16.05.2015
30.-31.05.2015

Notte dell’Unihockey presso il Centro scolastico Collina d’Oro a Montagnola
LA SAGA 2015 presso il Centro Sportivo a Tenero

06.-07.06.2015
20.-27.06.2015

20° Torneo Unihockey a Giornico (amatoriale)
UniOK! Camp 2015 a Scruengo

04.07.2015

Gotthard Cup 2015 a Faido

Sussidio AUHT: nuovo regolamento per l’organizzazione di campi
d’allenamento estivi
Vi presentiamo un nuovo Regolamento che abbiamo elaborato, che sarà sottoposto ad
accettazione durante la prossima Assemblea generale. Si tratta di sostenere le società che
organizzano campi d’allenamento estivi di preparazioni ai campionati Juniores, dato che abbiamo
ricevuto diverse richieste dalle società iscritte all’AUHT in questo senso.
In caso di accettazione del Regolamento durante l’Assemblea, il regolamento avrà una validità
retroattiva al 1. Gennaio 2015.
Saranno riconosciuti campi d’allenamento le attività estive di preparazione alla stagione agonistica
con pernottamento, rivolte ai giovani in età Juniores. Si considerano dunque i giovani dai 6 ai 20
anni di età nell’anno di svolgimento dell’attività.
I campi devono avere luogo tra il 1 giugno e il 30 settembre (campi estivi), ed essere organizzati
con la supervisione e la presenza continua di un monitore G+S di Unihockey con brevetto valido.
Non sono previsti sussidi per le squadre di adulti.
In presenza di almeno 10 partecipanti in età Juniores verranno assegnati alla società organizzatrice
CHF 100.00 per campi d’allenamento che prevedono una notte di pernottamento, CHF 300.00 per
campi che prevedono due pernottamenti e CHF 500.00 per campi con tre o più pernottamenti.
La società organizzatrice deve essere affiliata all’AUHT La richiesta di sussidio deve essere
inoltrata per iscritto al più tardi 14 giorni dopo lo svolgimento del campo d’allenamento. Sono da
fornire i seguenti documenti: elenco completo con data di nascita dei partecipanti in età Juniores, il
nome degli accompagnatori adulti responsabili e dei monitori G+S presenti, nonché il programma
dell’attività svolta e una copia della fattura relativa alle spese di pernottamento del gruppo.
Il sussidio viene versato alla società organizzatrice affiliata all’AUHT ed in regola con il pagamento
della tassa d’affiliazione (fa stato il pagamento della quota sociale per la stagione in corso) al
termine dell’attività e solo dopo la ricezione della documentazione richiesta.
Il regolamento verrà pubblicato sul nostro sito una volta approvato dall’Assemblea.

Consultate il nostro sito www.auht.ch e seguiteci anche su Facebook !
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Selezione Ticino – Trophy 2015

Venerdì 1. maggio 2015 i nostri ragazzi della Selezione Under 15 sono partiti con entusiasmo per il
Trophy di Coira, nonostante le difficoltà riscontrate all’ultimo momento, mostrandosi dei veri
appassionati!
Nel breve tempo a loro disposizione, hanno saputo creare un bel gruppo e partita dopo partita hanno
saputo migliorare il loro gioco di squadra. Questo sicuramente soprattutto grazie ai nostri due tecnici,
che hanno fornito ottimi consigli: Head Coach Philippe Soutter e Coach Roberto Giandomenico.
Lo spirito è rimasto sempre positivo, mancava solo un pizzico di fortuna per portare a casa un risultato
positivo. Bravi ragazzi !
L’AUHT ringrazia anche i due Coach per il loro prezioso contributo !

