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Prenotazione tornei online  

Fase 1 

1. Accesso 

L’accesso al portale di swiss unihockey si trova sul sito www.swissunihockey.ch sotto ‘Administration’ 

oppure direttamente sul sito https://portal.swissunihockey.ch/ 

 

Una volta sul portale dell’associazione, inserite i vostri dati per il login (codice socio di 9 cifre e password). 

Vi preghiamo di trattare la password della vostra società con la 

massima riservatezza in modo tale che non siano possibili 

accessi ai dati della società da parte di persone non 

autorizzate! 

 

 

Per passare alla prenotazione tornei, selezionare sulla pagina “Portale dell’associazione” il link  
“Turnierreservation Meisterschaft” (Prenotazione tornei campionato): 

 

 

 

 

 

 

2. Contenuto della lista "Heimturniere" (Tornei in casa) 

In questa pagina trovate un riepilogo del 

numero di squadre che disputano il campionato 

in forma di torneo. 

Avvertenze importanti: 

 Potete inserire prenotazioni provvisorie di 

tornei fino al termine ultimo indicato sotto. 

Successivamente la CT provvede ad 

assegnare definitivamente i tornei alle 

società. L’assegnazione è visibile il 

mercoledì successivo in questa pagina.  

  

http://www.swissunihockey.ch/
https://portal.swissunihockey.ch/


 

Prenotazione tornei online 
Sezione Sport, 28.05.2014  2/4 

3. Inserire una nuova giornata 

Per prenotare una giornata per una squadra cliccare dopo la rispettiva categoria sul pulsante: 

 

 

 

 

 

4. Verificare le giornate disponibili 

Ora sono visualizzate tutte le giornate di questa 

categoria. Selezionate la giornata di torneo 

desiderata cliccando sul pulsante e cliccate 

quindi su ‚weiter‘. 

Novità sotto " Vorhandene Reserv." 

(Prenotazioni effettuate) potete vedere quante 

società hanno già effettuato la prenotazione per 

la data in questione. 

Esempio: 

10.09.2011 

Prio 1: "1 Club" 

Prio 2: "nessuna club" 

Prio 3: "1 Club" 

5. Selezionare il luogo di svolgimento 

 Inserite ora il nome corretto della palestra, il 

NPA o il nome della località e cliccate su 

‚Weiter‘. 

Avvertenze importanti: 

 Se volete rinviare il vostro girone 
(Uomini e Donne attivi, Juniores 
Donne e Uomini A), dopo aver 
inserito la palestra cliccate su 
‘Weiter’ (Avanti). 

 E’ possibile selezionare solo 

palestre già presenti nella banca 

dati di swiss unihockey e 

omologate per la Lega in 

questione. 

Se non riuscite a trovare la palestra desiderata, prima di proseguire registrate la palestra (incluso l’indirizzo 

completo e il numero di telefono) presso swiss unihockey mediante il modulo ‘Hallenübersicht’ (Riepilogo 

palestra) che trovate all'indirizzo www.swissunihockey.ch/service/downloads. 

  

http://www.swissunihockey.ch/service/downloads


 

Prenotazione tornei online 
Sezione Sport, 28.05.2014  3/4 

6. Completare e confermare la prenotazione 

Vi viene quindi visualizzata la vostra 

prenotazione. Nelle leghe attive (Donne e 

Uomini CP e Juniores Donne e Uomini A) 

potete anticipare o posticipare la data del 

torneo di una settimana.  

Indicare la Priorità di questo turno. Cliccate su 

“Doppelturnier” (Doppio torneo), se 

desiderate organizzare questo torneo nello 

stesso giorno insieme a un altro turno in una 

palestra tripla. Cliccate su “Doppelrunde” 

(Doppio turno), se desiderate organizzare due 

tornei nello stesso weekend (Sab e Dom) e 

nella stessa palestra. 

Importante: i segni di spunta per doppio torneo 

e doppio turno possono essere impostati solo 

per la seconda prenotazione e valgono quindi 

per entrambi i tornei se è stata inserita la stessa 

palestra. 

Sotto Osservazioni inserite gli orari di inizio 

(solo per le leghe a partita singola in forma di 

torneo). Se non inserite nessun orario significa 

che il torneo inizia alle ore 10.00.  

Inserite il vostro indirizzo e-mail e cliccate su „Turnier reservieren”. 

7. Integrare o annullare la prenotazione provvisoria 

In questa schermata vi viene confermata la 

prenotazione provvisoria appena effettuata. 

Potete inserire ulteriori date per questa o per 

un’altra categoria (max. 4). Per farlo ripetete la 

procedura appena da punto 3. 

Se desiderate annullare un inserimento cliccate 

sul pulsante ‚annullieren‘. 

Se per il momento avete terminato con le vostre 

prenotazioni provvisorie et per uscire dal 

portale per le società cliccate su 

  

 

 

Potete amministrare continuamente i dati inseriti fino al più tardi al 13 giugno 2014, ore 23.59. Al termine 

stampate il riepilogo e conservate la stampa, in modo tale da avere un riepilogo cartaceo dei dati inseriti. Vi 

preghiamo di considerare che inserendo i tornei con questa modalità non dovete più spedire alcun 

modulo aggiuntivo. 

Tutte le prenotazioni di tornei vengono raccolte e la Commissione Tecnica provvede ad effettuare le 

assegnazioni definitive in occasione dell’incontro per le assegnazioni del 14 giugno 2014. La 2
a
 fase inizia il 
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17 giugno e voi potrete prenotare ulteriori tornei secondo il principio “first come – first served”. A questo 

proposito vi preghiamo di osservare le fasi 2-4 dell’assegnazione dei tornei che sono state ridefinite. 

8. Stampare il riepilogo delle prenotazioni provvisorie di tornei 

Potete stampare il riepilogo delle vostre prenotazioni mediante la funzione di stampa del vostro browser. Vi 

preghiamo inoltre di conservare le conferme delle prenotazioni ricevute per e-mail. 

9. Eliminazione dei problemi 

Problemi di login 

Vi preghiamo di verificare le impostazioni del vostro browser Internet accertandovi che siano consentiti i 

cosiddetti "cookies". In caso contrario non potrete effettuare l'accesso al portale di swiss unihockey. 

Codice società o password dimenticate 

Se avete dimenticato il codice della vostra società o la password vi preghiamo di contattare il Segretariato 

Centrale (info@swissunihockey.ch). 

Log out automatico dopo 15 minuti 

Per motivi di sicurezza il vostro accesso al portale sarà bloccato automaticamente dopo 15 minuti senza che 

vengano effettuate attività. Dopo aver fatto nuovamente il login, potrete continuare a lavorare senza 

limitazioni. 

Altri problemi o messaggi di errore 

Il portale è gestito dal gruppo Internet onorario di swiss unihockey. Vi preghiamo pertanto di segnalare tutti i 

problemi tecnici e i messaggi di errore per iscritto inviando un’e-mail all’indirizzo 

technik@swissunihockey.ch, in modo tale che il gruppo Internet se ne possa occupare. Vi preghiamo di 

descrivere il problema nel modo più dettagliato possibile (evtl. allegando degli “screen shot”). 

Il Segretariato centrale sarà lieto di aiutarvi per tutte le questioni di carattere generale relative alla 

prenotazione dei tornei. 
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