La pandemia tiene in ansia gli arbitri
In linea di principio, il concetto di protezione del rispettivo organizzatore si applica a noi come a tutti
gli altri coinvolti nell'evento.
Il "foglio informativo inizio stagione" illustra chiaramente le regole obbligatorie del <Concetto di
protezione base per le competizioni> e ha lo scopo di aiutare a trasmettere le regole importanti.
Un'attenta analisi è obbligatoria per tutti gli arbitri prima della prima convocazione:
https://www.swissunihockey.ch/files/7315/9922/3541/20200902_Merkblatt_Saisonstart_-_DE.pdf
I seguenti punti sono inoltre importanti per gli arbitri:
• Gli arbitri non sono responsabili del controllo del rispetto del concetto di protezione e non segnalano
alcun comportamento scorretto. In caso di evidenti violazioni, va precisato che l'autorizzazione delle
competizioni da parte delle autorità dipende in maniera determinante dalla coerente attuazione del
concetto di protezione. L'organizzatore non è responsabile nei confronti di swiss unihockey, ma delle
autorità giuridicamente competenti.
• Oltre al mantenimento della distanza (1.5m), tutti devono indossare una mascherina protettiva
durante la riunione. Le persone al tavolo della giuria indossano una mascherina protettiva anche
durante la partita. Tuttavia, la distanza minima tra gli arbitri e il segretariato di gioco dovrebbe essere
mantenuta il più possibile.
• Fondamentalmente, quando possibile, si applica una distanza di 1.5m. Ciò rende anche chiaro che
non vengono dati saluti con il pugno o il gomito.
Importante:
gli arbitri rappresentano soprattutto in questo caso un esempio nel loro ruolo di direttori di gioco e di
rappresentanti della federazione. Grazie che sappiate svolgere questo compito!
Infine, per vostra informazione, in riferimento al regolamento COVID-19 che swiss unihockey ha
messo in vigore con breve preavviso vista la situazione attuale:
a causa della pandemia COVID-19, ci si può aspettare un numero maggiore di partite che non
possono essere giocate per la stagione 2020/2021. A causa della situazione, le partite possono
essere posticipate o annullate da direttive delle autorità o dei medici.
Il <COR> regola la classifica per tutte le partite, campionati e forme di gioco di swiss unihockey:
https://www.swissunihockey.ch/files/9815/9922/3854/20200904_COVID19_Reglement_Saison_2020-2021_COR_DE.pdf
Il regolamento prevede tra l'altro che il numero di punti in classifica sia sostituito da un quoziente.
La novità è che il totale dei punti ottenuti non più determinante per il calcolo della classifica, ma al
suo posto lo è il “numero medio di punti per partita”.
Non siamo in grado di dare una risposta alla domanda sulle conseguenze per le persone coinvolte
nella stessa (ad esempio gli arbitri) di un risultato positivo di un test dopo una partita. Eventuali
misure saranno prescritte dal medico cantonale responsabile.
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