
 

 

 

Disposizioni foglio di annuncio date 
Spielbetrieb   1/1 

Disposizioni foglio di annuncio date 
1. parte della stagione 2017/2018 

Il foglio di annuncio date deve essere compilato entro il 4 agosto 2017 23h59 dal portale. 

 

Login 

 Da subito potete voi stessi compilare online il foglio di annuncio date dal portale  
https://portal.swissunihockey.ch. 

 Ogni arbitro deve compilare il foglio di annuncio date online. Eccezione per la coppia di arbitri: Le date 
devono essere cancellate insieme e annunciate online dal portale. Il foglio di annuncio date vale automa-
ticamente per la coppia di arbitri. 

 Al termine del periodo di annuncio non potranno più essere compilate date online.  
 
Date da cancellare 

 Cancellate le date in cui non potete essere impiegati! 

 Il numero massimo di date che possono essere cancellate non può/deve essere superato - anche 
nel caso in cui il numero massimo di date cancellabili non bastasse a coprire tutte le date in cui siete im-
piegati come giocatori.  

 Vogliate stralciare anche le eventuali date di corso arbitri ! 

 Nel caso in cui sul piano di impiego provvisorio ci fosse una data che coincidesse con una in cui dovete 
giocare, c’è la possibilità di un reclamo entro il termine di 10 giorni. 

 Se in un giorno fossi parzialmente disponibile, devi cancellare tutto il giorno. Non possono essere 
fatte osservazioni o eccezioni in questa fase automatica dell’allestimento del piano d’impiego. 
 
Numero di date che possono essere cancellate secondo regolamento arbitri art. 8.3: 

 
 

Alcuna data da cancellare 

 Nel caso in cui l’arbitro non avesse alcuna data da cancellare deve inserire nel portale l’opzione “an allen 
Daten verfügbar” (disponibile per tutte le date) e memorizzare l’entrata. 

 Arbitri che non compilano il foglio di annuncio date online oppure che non abbiano date da cancellare ma 
non lo annunciano al responsabile dell’impiego, saranno annunciate al giudice disciplinare. Inoltre queste 
coppie riceveranno un piano d’impiego senza la possibilità di chiedere cambiamenti! 

 
Piu spesso del dovuto 

 Arbitri che volessero essere impiegate più spesso del dovuto (crf. Direttiva RAD7) devono crociare il 
campo corrispondente  (possibile dal portale nel foglio di base arbitro). 

 
Legame con delle squadre 

 Legame con delle squadre (inoltre  club di base come arbitro) sono da annunciare per e-mail a 
skrs@swissunihockey.ch entro al termine fissato. 

https://portal.swissunihockey.chs/
mailto:skrs@swissunihockey.ch

