Direttiva Segnalazione dei risultati
Stagione 2018/2019
Tornei / partite singole / coppa
Tutti i risultati delle categorie Uomini, Donne, Juniores Uomini e Juniores Donne devono essere segnalati
dagli organizzatori all'ufficio di swiss unihockey al più tardi il giorno successivo entro le ore 12.00 (lunedì
ore 09.00). Anche in caso di utilizzo di Live-Ticker, il risultato deve essere segnalato, al termine della partita,
attraverso il portale societario, utilizzando il numero dell'evento e la password come da convocazione dell'organizzatore. Le segnalazioni dei risultati che perverranno il lunedì dopo le ore 09.00 verranno sottoposte a penalità.
I giochi gestiti con il « Report di gioco online » sono soggetti alle disposizioni delle « Weisung Spieldurchführung ».

Segnalazione dei risultati
Ufficiale

Portale societario

https://portal.swissunihockey.ch/spielbetrieb/resultatmeldung/

Emergenza

E-mail
fax

resultate@swissunihockey.ch
031 330 24 49 (non per i rapporti di gioco)

La variante Emergenza deve essere utilizzata solo se, per motivi tecnici, non è possibile la segnalazione dei risultati online.
Per la segnalazione dei risultati, utilizzare sempre il link diretto. I risultati segnalati per e-mail o per fax saranno visibili solo a partire dal lunedì sera (aggiornamento) all'indirizzo www.swissunihockey.ch.

Rapporti di gioco (compresa la contabilità dei tornei)
I rapporti di gioco (completi di contabilità del torneo e convocazione dell'organizzatore) devono essere inviati,
a cura degli organizzatori, il giorno della partita o il successivo giorno lavorativo, per posta A all'ufficio di
swiss unihockey (Regolamento di competizione, WSR, Art. 4.2). Si prega di non inviare schede arbitrali e
copie verdi dei rapporti di gioco.

Convocazione dell'organizzatore
La Convocazione dell'organizzatore con gli arbitri coinvolti deve essere scaricata e stampata dal portale societario, a partire da 2 giorni prima dell'evento, a cura degli organizzatori. Dopo il torneo, la scheda deve essere compilata con gli arbitri effettivamente utilizzati in modo attivo e inviata per posta A, insieme con i rapporti di gioco, il giorno dei giochi o il successivo giorno lavorativo, all'ufficio di swiss unihockey (come da direttiva RAD3).

Modulo di contabilità del torneo
La contabilità deve essere inviata insieme al rapporto di gioco all'ufficio di swiss unihockey. Per contabilità
inviate in ritardo verrà applicata una tassa di elaborazione di Fr. 20.00.

Infrazioni
Eventuali infrazioni verranno sanzionate economicamente previo colloquio con la Commissione disciplinare.
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