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Comeback-Cup
Forma alternativa di gioco per Juniores e Juniori su
Campo Grande
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Panoramica
I clubs di unihockey possono, a seguito degli allentamenti decisi dalla Confederazione, tornare a svolgere
allenamenti e competizioni con tutte le giocatrici e tutti i giocatori nate/i fino all’anno 2001 compreso. Quale
alternativa ai campionati annullati, swiss unihockey propone la «Comeback-Cup».
La partecipazione è facoltativa.

Grundsatz: Wir können wieder Unihockey spielen – machen wir das Beste draus!

Categorie

•

Tutte per Juniores e Juniori Campo Grande
o Juniori U21 Classe A (senza limitazioni)
o Juniori U21 Classi B, C, D (per le limitazioni della
Confederazione possono partecipare solo giocatrici e giocatori
nate/i fino al 2001 compreso; giocatrici e giocatori più anziani
non possono essere schierati)
o Juniores U21 Classe A (senza limitazioni)
o Juniores U21 Classe B (per le limitazioni della Confederazione
possono partecipare solo giocatrici e giocatori nate/i fino al
2001 compreso; giocatrici e giocatori più anziani non possono
essere schierati)
o Juniori U18 (Classi A, B, C)
o Juniori U16 (Classi A, B, C)
o Juniores/Juniori U14/U17 (Classi A, B)
o Le richieste di partecipazione straordinarie (ad es. squadre
Campo Piccolo o partecipazione a classi di valore più alte o più
basse) possono essere inoltrate al segretariato centrale di swiss
unihockey (email a meisterschaft@swissunihockey.ch). Il
segretariato centrale di swiss unihockey decide in modo
definitivo.
o Le società che hanno due squadre nello stesso livello di gioco
non possono iscriverle entrambe tramite il portale. Se anche la
seconda squadra desidera partecipare alla Comeback-Cup,
essa deve essere annunciata al segretariato centrale:
(meisterschaft@swissunihockey.ch).

Formula della Coppa

•

Sarà stilato un tabellone per ogni singola categoria. Se ci dovessero
essere troppo poche iscrizioni Classi di valore saranno messe insieme. I
tabelloni saranno allestiti in modo che ci siano al massimo 6 partite da
svolgere.
La Coppa si gioca con formula a eliminazione diretta. Solo chi vince
passa al turno successivo. Non vi è un tabellone per i perdenti.
Il primo turno di Coppa sarà, se possibile, a livello regionale (per evitare
trasferte lunghe).
Non sono definite teste di serie.

•
•
•
Amministrazione
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•
•

L’organizzazione delle partite spetta alla società di casa.
I giorni delle partite sono decisi insieme dalle 2 squadre. swiss
unihockey definisce per ogni turno un termine (ad es. 1/8 di finale da
giocare entro il 2 maggio 2021).
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•
•
•
•

Il fattore campo casalingo può essere scambiato con l’avversario con il
suo consenso.
Tutti i tabelloni della Coppa saranno online sulla pagina web di swiss
unihockey.
La squadra di casa deve pubblicare il risultato nel portale.
Il termine massimo per la pubblicazione del risultato rimane come
sempre quello del giorno successivo (ore 12.00 se si gioca tra lu-sa, ore
9.00 se si gioca la domenica).

Giocatrici e giocatori
autorizzate/i a
partecipare

•
•
•

Possono partecipare anche giocatrici e giocatori non tesserati.
Non saranno effettuati controlli delle licenze.
In allegato trovate una panoramica relativa a quali anni di nascita
possono essere schierati.

Regole di gioco

•
•
•

Valgono i regolamenti ufficiali di gioco di swiss unihockey.
Tutte le partite durano 3x20 minuti (effettivi).
Se al termine dei tempi regolamentari di gioco il risultato è in parità, la
partita è prolungata fino a quando una squadra non segna la rete
decisiva. Se durante il supplementare non vi è nessuna segnatura,
diventa decisiva una serie di rigori 5 per ogni squadra).
Non si deve compilare o inviare un rapporto di partita.
Sono escluse le vie legali.

•
•
Arbitri

•
•
•

•
Spese arbitrali

•
•

Calendario

•
•
•

La ricerca di una coppia di arbitri idonei è compito dell’organizzatore.
Ricerca attiva: la società organizzatrice può reperire nel portale arbitri
che si sono già messi a disposizione per la Coppa.
Ricerca passiva: la società organizzatrice della partita può annunciare
sulla piattaforma una partita singola e scegliere l’opzione «cerco arbitri».
Gli arbitri possono scegliere nella lista die tornei il filtro «Ricerca arbitri:
sì» e rivolgersi direttamente agli organizzatori.
Ogni arbitraggio è a forma volontaria e non conta per il contingente.
Rimborso à forfait di chf 60.00.- per arbitro. Le spese vanno ripartite a
metà tra le 2 squadre della partita e pagate in contanti.
Il rimborso è inteso à forfait. Le spese di viaggio sono comprese e non
possono essere conteggiate in aggiunta.
Durata della Coppa: inizio al più presto 10 aprile 2021 fino al più tardi 27
giugno 2021.
Il giorno esatto della partita è deciso in accordo tra le squadre.
Se le 2 squadre non si mettono d’accordo sulla data, il vincitore è deciso
tramite sorteggio da parte del segretariato centrale di swiss unihockey.

Iscrizioni

•
•
•

L’iscrizione va fatta da ogni squadra tramite portale.
Il termine d’iscrizione è il 24 marzo 2021 (ore 23.59).
La partecipazione alla Comeback-Cup è gratuita.

Premio

•

Il vincitore riceve una coppa.

Concetto di
protezione

•

Per tutti gli allenamenti e le competizioni vale il concetto di protezione di
swiss unihockey.
Se una squadra deve andare in quarantena e non può di conseguenza
disputare una partita prima del termine stabilito, perde per forfait.

•
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Allegato
Anni di nascita Juniori
Anno di nascita
2001-2005
2004-2007
2006-2009
2008-2011

Comeback-Cup
U21
x

U18

U16

U14/U17

x
x
x

Anni di nascita Juniores
Anni di nascita
2001-2007
2005-2011

Comeback-Cup
U21

U14/U17
x
x

La Comeback-Cup deve essere giocata di base con le nuove annate per la categoria di riferimento. Le
società che non hanno ancora effettuato il cambio squadra nella categoria oppure che non hanno una
squadra nella categoria superiore possono, previa consultazione con l’avversario presentarsi anche con
giocatrici e giocatori di un anno più vecchi. swiss unihockey consiglia le società di essere il più possibili
sportivi nell’attività. Vogliamo favorire insieme l’unihockey e non impedirlo.
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