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Direttiva Gare di coppa 2020/2021
Questa direttiva entra in vigore il 1° maggio 2020 e mantiene la alla
sua validità fino al 30 aprile 2021.

Validità

Questa direttiva deve essere applicata a tutte le partite ufficiali che
ricadano nel Partite di Coppa.

Applicazione

Contenuto
Questa direttiva é parte integrale del regolamento gare di Coppa e definisce come da articolo 1.30
complementi e sistemazioni transitorie.

1. Date e scadenze
Calendario di Coppa
Girone

128i di finale
64i di finale
32i di finale
16i di finale
8i di finale
4i di finale
2i di finale
Finale

Coppa Svizzera Donne

16.08.2020
13.09.2020
Sa. 24.10.2020
Sa. 21.11.2020
Sa. 16.01.2021

Coppa Svizzera Uomini

Coppa della Lega
Donne

16.08.2020
13.09.2020
13.09.2020
04.10.2020
11.10.2020
25.10.2020
08.11.2020
Sa. 21.11.2020
Sa. 28.11.2020
Sa. 12.12.2020
Sa. 16.01.2021
Sa. 16.01.2021
Sa. 30.01.2021
Sa. 27.02.2021

Le date indicate corrispondono ai fine settimana fissati
(=venerdì, sabato o domenica), durante i quali deve tenersi la partita.

Coppe della Lega
Uomini

16.08.2020
13.09.2020
11.10.2020
08.11.2020
Sa. 28.11.2020
Sa. 16.01.2021
Sa. 30.01.2021

Osservazioni

Con riserva di autorizzazione da parte della commissione competente
di swiss unihockey et se concordato per iscritto via mail tra le due
società una partita può essere giocata anche prima del fine settimana
prescritta.
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Sono consentiti i seguenti orari di inizio delle partite:
Da lunedì a giovedì:
Venerdì:
Sabato:
Domenica:

ore 19.00 – 20.00 3
ore 19.00 – 21.00
ore 10.00 – 21.00
ore 10.00 – 20.00 3

3

Un inizio di partita leggermente ritardato (non oltre le ore 21.00) è possibile
con riserva di autorizzazione da parte della commissione competente, in caso di
motivi fondati, qualora vi sia il consenso scritto dell'avversario inviato via mail
ed eventualmente dell'arbitro.

2. Definizione delle date delle partite, disputa
Disposizioni generali
Scadenza

La squadra che organizza definitivamente la partita di Coppa
definisce la data del match (nell'ambito delle date e delle
scadenze definite dal calendario di Coppa). I ottavi di finale,
quarti di finale e le semifinali si svolgono generalmente il sabato.
Su richiesta, una partita può essere giocata anche negli altri
giorni consentiti.

Comunicazione

La squadra responsabile registra la partita online attraverso il
portale della società. La partita deve essere registrata online
almeno 10 giorni prima della sua data definitiva e a partire dai 16i
di finale almeno 14 giorni prima. La squadra di casa e quella
ospite riceveranno automaticamente una mail di conferma.
Qualora la squadra di casa non effettui nessuna segnalazione
entro la data definita, la squadra ospite è tenuta a comunicare
questa circostanza entro 2 giorni dalla scadenza del rispettivo
termine presso il Segretariato Centrale di swiss unihockey.

Aspetti da considerare

Nella fissazione delle date è necessario tenere in considerazione
le partite di campionato e il viaggio che la squadra avversaria
deve affrontare per raggiungere il luogo in cui si disputa la
partita. Una partita di Coppa non può essere fissata lo stesso
giorno di una partita di campionato dell'avversario.

Assenza di accordo

Se due squadre non riescono a mettersi d'accordo su una data
idonea, spetterà alla commissione competente di swiss
unihockey stabilire la data e l'ora della partita.
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Regolamento del diritto di giocare in casa
La cessione del diritto di giocare in casa è possibile, secondo
le Partite di Coppa (PdC), solo previo consenso scritto via mail
dell'avversario:
Le squadre che occupano l'ultima posizione della classifica
possono cedere il diritto di giocare in casa previo consenso
scritto della squadra avversaria via mail fino agli ottavi di
finale compresi.
Se la squadra che occupa l'ultima posizione della classifica
cede il diritto di giocare in casa, l'obbligo di disputare la relativa
partita di Coppa passa alla squadra meglio classificata.
La cessione del diritto di giocare in casa può essere esercitata
solo previo consenso scritto dell'avversario via mail da inviare
al Segretariato Centrale di swiss unihockey. Per gli ottavi di
finale la cessione del diritto di giocare in casa deve avvenire
entro 5 giorni dalla qualifica agli ottavi di finale.

PdC Articolo 2.4.2

PdC Articolo 2.4.3

PdC Articolo 2.5.1

Zone di cambio Coppa della Lega
À partire dagli Quarti di finale della Coppa della Lega (Donne e
Uomini) le zone di cambio devono essere posizionate sul lato
lungo del campo di gioco.

RG Articolo 1.4.1

Arbitro/i
Nelle categorie da G1 a G3 compresa, le partite di Coppa
possono essere arbitrate da coppie miste di arbitri. Nelle

Coppie miste
di arbitri

categorie G4 e G5 le partite di Coppa non possono essere
arbitrate da coppie miste di arbitri – in queste categorie, le
partite di Coppa devono essere arbitrate da coppie di arbitri
ufficiali. La commissione responsabile della swiss unihockey
può permettere delle eccezioni.
Come da Partite di Coppa (PdC) a partire dagli 16i di finale
la convocazione degli arbitri spetta a swiss unihockey.

Convocazione
arbitri

Eccezione:
Nella Coppa della Lega Donne gli arbitri vengono convocati
da swiss unihockey à partire dagli ottavi di finale.
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3. Disposizioni transitorie nella stagione intermedia
Tesseramento e qualifica E valida la qualifica del giocatore attuale secondo il foglio della
del giocatore
squadra.
Il tesseramento deve essere legittimato con il foglio della squadra
attuale.

Trasferimenti

I trasferimenti sono validi per le partite di Coppa con riserva del loro
riconoscimento, non appena il giocatore è riportato sul foglio della
squadra della nuova società.

Fusioni/Scissioni di
società

In caso di fusione/scissione di una società, possono scendere in
campo i giocatori e le giocatrici elencati sul foglio della squadra di
Coppa.

Appartenenza alla Lega

Per il regolamento del diritto di giocare in casa, conformemente alle
Partite di Coppa (articolo 2.4), per le partite di Coppa dei 128i o 64i di
finale vale l'appartenenza alla Lega della stagione precedente. A
partire dai 32i di finale vale l'appartenenza alla Lega della nuova
stagione.
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