Guida all’assegnazione dei tornei
Stagione 2014/15
L’assegnazione dei tornei inizia ai primi di giugno, dura fino alla fine della stagione e si nuovamente
suddivide in cinque diverse fasi.
a

04.06.2014 – 13.06.2014
16.06.2014 – 22.06.2014

a

23.06.2014 – 30.06.2014
01.07.2014 – 15.08.2014
16.08.2014 – 30.04.2015

1 fase:
a
2 fase:
3 fase:
a
4 fase:
a
5 fase:

Le richieste di assegnazione vengono raccolte ed elaborate
Inizio assegnazione tornei online: inserimento tornei del proprio
gruppo
Inserimento secondo torneo del proprio gruppo
Inserimento libero di altri tornei – “First come, first served”
Inserimento tornei ancora disponibili – Gli spostamenti/le
modifiche diventano a pagamento

Spiegazioni sulla 1° fase, 04.06.2014 – 13.06.2014
Durante le 1° fase il segretariato centrale di swiss unihockey raccoglie tutte le richieste di assegnazione di
tornei. Tutti gli inserimenti di tornei vengono accettati esclusivamente online. Le prenotazioni che vengono
effettuate online entro il 13 giugno 2014, 23.59 (termine ultimo) possono essere elaborate
all'assegnazione dei tornei.

Inserimenti di tornei online
Da due anni la prenotazione dei tornei funziona in modo nuovo, esclusivamente online tramite il portale della
vostra società. Si prega di fare riferimento alle istruzioni allegate.
Qui si trova una panoramica di tutte le squadre ed è possibile inserire provvisoriamente i tornei desiderati in
tutta semplicità. Salvando i tornei inseriti, verranno registrati e confermati provvisoriamente presso di noi.
Il 14 giugno 2014 le richieste raccolte verranno elaborate dalla Commissione Tecnica e verranno assegnati
tutti i tornei possibili. A questo proposito vengono considerate determinate priorità:

Lista delle priorità:
1. Tornei doppi (2 tornei contemporanei in una palestra tripla)
2. Gironi a doppio incontro (2 tornei nello stesso weekend – sab/dom)
3. Richieste con più date di svolgimento possibili

Rinvio di tornei
Per le categorie Donne Attive CG/CP, Uomini Attivi CG/CP, Juniores Donne e Uomini A, siamo in grado di
spostare di una settimana prima o dopo le date del torneo da noi prefissate. Questo riguarda SOLO le
a
suddette categorie ed è pertanto possibile solo nella 1 fase di assegnazione dei tornei fino alla scadenza
del termine ultimo (13.06.2014). Dopo di che (seconda fase), si fissano le date in modo definitivo.

Quante giornate di torneo per ogni squadra?
a

Nella 1 fase è possibile assegnare solo 1 torneo in casa per ogni squadra (Juniores U16 A/B e
a
Juniores U18 B due). Altri tornei in casa e tornei “speciali” possono essere prenotati solo a partire dalla 4
fase (dal 01 luglio 2014).
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Giornate di torneo
Sabato:

Juniores Uomini e Donne C

Domenica:

Juniores Uomini A / B / U18 C / U21 D
Juniores Donne A / B / U21 B
Uomini 3. Lega GF / Uomini 1. – 5. Lega KF
Donne 2. Lega GF / Donne 1. – 2. Lega KF
Juniores U16C

Sabato &
Domenica:

Juniores D / E
Juniores U16 A/B
Juniores U18 B
Juniores U14

Juniores D&E
Ora i tornei Juniores D si possono organizzare anche di domenica (fino ad ora solo di Sab, giornate di gara
Juniores D Sab/Dom). D'ora in poi nella categoria Juniores D gli arbitri (funzionari, giocatori della prima
squadra, ex arbitri, arbitri attuali) verranno messi a disposizione dall'organizzatore.

Intervallo di gioco
L’intervallo di gioco per partite singole in forma di torneo (Juniores U16 A e Juniores U18 B) è di 2 ore e 15
min. I restanti intervalli sono indicati nella chiave del calendario.

Spiegazioni sulla fase 2 – 4
a

La 2 fase inizia il 16 giugno 2014 alle ore 8:00 con l’attivazione dell’assegnazione tornei sul nostro sito. Da
quel momento è possibile prenotare le date disponibili direttamente su Internet. Il 19 giugno 2014 verrete
a
informati brevemente per e-mail (indirizzo della società) in merito al funzionamento della 2 fase. In questo
modo, a partire dal 19.06.2014, potremo pubblicare il risultato dell’assegnazione tornei sul sito
www.swissunihockey.ch (nella vostra pagina del portale per le società). Nella vostra pagina del portale per le
società vi verrà visualizzata una panoramica dei tornei che vi sono stati assegnati. Nella stessa pagina sarà
anche possibile prenotare direttamente altri tornei.

Assegnazione tornei - “First come – first served”
a

A partire dalla 2 fase, sarà possibile inserire online tramite il portale per le società i restanti tornei secondo il
principio “first come – first served”. Le società che in fase di assegnazione dei tornei non hanno ottenuto
nessun torneo, dovranno avere prima di tutto la possibilità di organizzare un torneo del proprio gruppo, prima
che possa essere inserito un torneo speciale/un secondo torneo.
La conferma dei tornei inseriti verrà inviata immediatamente per e-mail e il torneo apparirà come già
assegnato nel relativo calendario.

2a Fase 16.06.2014 – 22.06.2014
a

a

Nella 2 fase possono inserire un torneo tutte le squadre di un gruppo alle quali nella 1 fase non è stato
assegnato nessun torneo.

3a Fase 23.06.2014 – 30.06.2014
a

Nella 3 fase è possibile assegnare un secondo torneo nell’ambito dello stesso gruppo.
Secondo torneo: prenotate un secondo torneo nel gruppo in cui avete già ottenuto un girone.

4a Fase 01.07.2014 – 15.08.2014
a

La 4 fase prenderà il via il 1° luglio 2014. Verrà attivata l’assegnazione di tornei speciali e sarà possibile
prenotare tutti i tornei ancora disponibili.
Torneo speciale: prenotate un torneo di un altro gruppo terzo.
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Rinvio tornei su richiesta (solo per le giornate di torneo libere e fase 2 – 4)
Fino alla fine di giugno 2014 potete, se swiss unihockey vi autorizza, anticipare o posticipare di una
settimana i tornei liberi della prima metà della stagione (fino al dicembre 2014). I tornei della seconda metà
della stagione (gen-apr 2014) possono essere anticipati o posticipati fino alla fine di ottobre 2014. Lo
spostamento della data è possibile solo se vengono rispettati i seguenti punti:





Termine non scaduto
Possibile solo per giornate di torneo in sospeso
Almeno un weekend tra ogni giornata di torneo
swiss unihockey non ha obiezioni

Gli spostamenti di tornei devono essere richiesti per iscritto (basta un’e-mail)
meisterschaft@swissunihockey.ch.

Contingente tornei
Secondo l’art. 1.20 cpv. 1 del RG, le società, le cui squadre disputano le partite di campionato in forma di
torneo, devono organizzare almeno un (due per gli Juniores U16 A e Juniores U18 B) torneo(i) di
campionato per ogni periodo di gioco, a condizione che nel rispettivo gruppo non tutti i tornei siano già
organizzati da altre società. Qualora il contingente non sarà raggiunto, bisognerà procedere
all’assegnazione obbligatoria.
Contingente:

1 Squadra

=

1 Torneo

Cercate di inoltrare i vostri tornei già nella 1ª rispettivamente 2ª fase. Così facendo il vostro contingente sarà
già raggiunto prima dell’inizio della stagione e di conseguenza non dovrete più farvi problemi a riguardo.

Spiegazioni sulla 5° fase
Aspetti generali
A partire dalla 5° fase i cambiamenti di palestra e le restituzioni di tornei diventano soggetti a una tassa (vedi
TGB). Continua a essere possibile richiedere online i tornei in sospeso.
Le squadre che non organizzano un torneo nel proprio gruppo e hanno un contingente tornei negativo
possono venire obbligate a organizzare un torneo se si settimane prima della giornata di torneo non è stato
trovato alcun organizzatore.
Fino al 31 ottobre 2014 le giornate di torneo in sospeso possono essere spostate di una settimana
presentando la relativa richiesta (vedi dettagli nella sezione sulla fase 2 a pagina 3).
Per qualsiasi chiarimento vi potete rivolgere al segretariato centrale di swiss unihockey. Saremo lieti di
fornirvi tutte le informazioni.

Riepilogo scadenze
31. Maggio 2014
04. Giugno 2014
13. Giugno 2014, ore 23.59
14. Giugno 2014
16. Giugno 2014, ore 08.00
23. Giugno 2014
01. Luglio 2014
30. Luglio 2014
16. Agosto 2014
31. Ottobre 2014
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Formazione gruppi
a
Inizio 1 fase dell’assegnazione tornei
a
Termine ultimo presentazione richieste 1 fase
Assegnazione tornei da parte della Commissione Tecnica
a
Inizio 2 fase dell’assegnazione tornei (First come – First served)
a
Inizio 3 fase (inserimento di secondi tornei)
a
Inizio 4 fase (è possibile l’inserimento di tornei speciali)
a
Scadenza termine per gli spostamenti di tornei della 1 metà della stagione
a
Inizio assegnazione tornei 3 fase (i cambi di palestra e
le restituzioni di tornei diventano a pagamento).
a
Scadenza termine per gli spostamenti di tornei della 2 metà della stagione.
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