DICEMBRE 2015

Eventi in programma
19.-20.12.2015
19.12.2015
30.01.2016
09.04.2016
22.04.-24.04.2016
30.04.-01.05.2016

Torneo Memorial Sandra, UH Vallemaggia, Scuole Medie a Cevio
TIUH’s Christmas Event
2° allenamento Selezione Ticino U-15, palestra Arti e Mestieri a Bellinzona
Torneo Primavera, TIUH, palestra Arti e Mestieri a Bellinzona
Euro Floorball Tour a Losanna
Trophy Selezioni Under 15 a Bellinzona

Calendario Juniori E stagione 2016
Il prossimo appuntamento è per sabato 30 gennaio 2016 a Sementina, le iscrizioni sono aperte fino
al 19 dicembre 2015!
Ricordiamo che possono essere iscritte anche Juniori F, in funzione delle iscrizioni e se il modulo
riscontra successo!

Di seguito alcune impressioni del Torneo che ha avuto luogo ad Ascona
il 28 Novembre 2015 !

DICEMBRE 2015

Linee guida per l’organizzazione di giornate di Campionato Juniori D
Per organizzare una giornata di Campionato per Juniori, bisogna tenere conto di diversi punti.
Grazie alle esperienze del passato ed alcuni interessanti input ricevuti quest’anno, chiediamo alle
società organizzatrici e partecipanti al Campionato in questione di osservare i seguenti punti:
Per rispetto verso le altre squadre partecipanti, non fare giocare gli stessi giocatori (forti) sia nella
squadra I che nella II della medesima società. Reputiamo che questa pratica sia contro il fair-play e
quindi sia da evitare nel modo più assoluto. I ragazzi possono accettare di perdere una partita con
pari opportunità, ma è difficile giustificare loro un comportamento anti-sportivo.
E’ auspicabile impiegare arbitri adulti o giovani arbitri con esperienza, cosa che permette alla
società organizzatrice di richiedere il relativo sussidio da parte dell’AUHT (Regolamento
d’attribuzione dei sussidi alle società per la qualità dell’arbitraggio nelle partite ufficiali della
categoria Juniores D sotto l’egida di Swiss Unihockey).
Inoltre, vi consigliamo di assicurare la presenza di un adulto al tavolo della giuria, che possa
monitorare il lavoro svolto dai giovani aiuti come anche dai giovani arbitri.
Questo perché spesso sui campi di gioco nascono più facilmente discussioni, più che tra i giocatori
stessi fra i sostenitori delle varie squadre, quando i punti sopra non sono garantiti.

Complimenti alla Nazionale Femminile di Unihockey che ai Campionati
Mondiali è arrivata terza e ha conquistato la medaglia di bronzo !

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

