REGOLAMENTO e PROGRAMMA PINK CUP
REGOLAMENTO
Il comitato organizzatore, l’AUHT e la società Sportiva Unihockey Mendrisiotto danno il
benvenuto a tuttii partecipanti e spettatori a questa nuova edizione della Pink Cup,
riproposta quest’anno alla palestra di Mendrisio in data 28 aprile (sabato) dalle 14:00 alle
22:30 circa.
Al torneo parteciperanno 6 squadre per un totale di 52 giocatrici. Il programma
del torneo è elencato nel programma allegato.
Nelle partite vige il regolamento di gioco swiss unihockey, adattato allo spirito
di un torneo popolare, anche se esso sarà seguito da arbitri assegnati iscritti
alla swissunihockey. Vanno sempre preposti buonsenso e rispetto. In caso di protesti o
reclami, decide in modo inappellabile il comitato organizzatore. Comportamenti
anti-sportivi possono portare all'esclusione
Si richiede alle squadre e gli arbitri di presentarsi almeno cinque minuti prima
dell'inizio della partita altavolo della giuria. I responsabili delle squadre
dovranno essere in ogni momento reperibili dall'organizzatore..
mpi da gioco, meteo e materiale
L'organizzazione declina ogni responsabilità in caso di danni subiti nell'arco di
tutta la manifestazione. Si invita inoltre a non lasciare valori incustoditi per evitare furti.
Anche in questo caso l'organizzatore non si assume nessuna responsabilità. Sul posto sarà
in funzione una buvette lungo tutto l'arco della manifestazione. Invitiamo perciò
partecipanti e pubblico ad approfittare della vasta offerta di quest'ultima.
Spogliatoi
Gli spogliatoi si trovano all’interno della palestra e ad ogni squadra sarà assegnato uno
spogliatoio. Pulizia e ordine sono di rigore. L'organizzazione declina ogni
responsabilità in caso di furto o danni materiali. Eventuali danni all'infrastruttura
del Liceo sono da annunciare immediatamente a un membro del comitato
organizzatore.9.L'assicurazione è a carico dei partecipanti.
La tassa d’iscrizione è di 5.- per partecipante: si richiede ad ogni responsabile
della squadra di consegnare l’intero importo esatto ad un membro di comitato
presente all’entrata della palestra.
Nei pressi della palestra è presente un grande autosilo con una grande
disponibilità di parcheggi. È possibile inoltre raggiungere la palestra via bus
oppure vis treno (si trova a 10 min dalla stazione di Mendrisio).
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