Suddivisione in gruppi e inizio assegnazione
tornei
Stagione 2014/15
Egregi signore e signori
La suddivisione in gruppi 2014 avrà luogo il prossimo 31maggio 2014. Metteremo a disposizione la
relativa documentazione sulla nostra Homepage (www.swissunihockey.ch / Campionato / altre Leghe /
Spielbetrieb / Dokumente…).
Si tratta dei seguenti documenti:





Suddivisione dei gruppi Stagione 2014/15
Dati di campionato spedizione giugno 2014
Chiave di gioco
Modo

Allegato alla presente email ricevete il seguente materiale (pdf-Files):
 Guida all'assegnazione dei tornei 2014
 Istruzioni prenotazione tornei online

Modulo "Riepilogo/modifica palestra"

1. Suddivisione dei Gruppi
Donne 1.-2. Lega CP / Uomini 1. – 5. Lega CP
A causa di diversi passaggi dal campo piccolo al campo grande e di alcuni ritiri di squadre in diverse
leghe attive su campo piccolo, sono state determinate, come annunciato, le squadre promosse aggiuntive.
Le potete visualizzare a partire dal 04.06.2014 sulla nostra homepage www.swissunihockey.ch (gestione
incontri) nel documento suddivisione in gruppi.

2. Inizio assegnazione tornei
La fase 1 dell’assegnazione tornei inizierà il 4 giugno 2014 e terminerà venerdì 13 giugno 2014 alle ore
23.59. Durante la prima fase I vostri inserimenti online verranno raccolti e assegnati in occasione
dell’assegnazione tornei del 14 giugno 2014. Per sapere come si procederà successivamente potete
consultare l’opuscolo “Guida all’assegnazione dei tornei”.
L’assegnazione tornei 2014 si svolgerà esclusivamente tramite il portale dell’associazione sulla
nostra Homepage (http://portal.swissunihockey.ch/ ). Osservate a questo proposito le istruzioni per la
prenotazione di tornei online qui allegate.
Sul portale dell’associazione la prima fase si aprirà il 4 giugno 2014, alle ore 08.00. Sulla base dei
documenti suddivisione gruppi, dati campionato, chiave calendario e modo (sulla nostra homepage) potete
prenotare i tornei per le vostre squadre. Gli inserimenti per la prima fase sono provvisori e verranno elaborati
in occasione dell’assegnazione tornei del 14 giugno 2014. Vi preghiamo di leggere attentamente la guida
alla prenotazione dei tornei che vi fornirà ulteriori informazioni in merito.
Non riceverete alcuna informazione per posta. Come l’iscrizione squadre, anche l’assegnazione dei tornei
d’ora in poi verrà comunicata solo online.
Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
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Cordiali saluti
swiss unihockey

Carla Scheidegger
Gestione campionato / Incontri

Lettera accompagnatoria inizio assegnazione tornei
Sezione Sport, 28.05.2014

2/2

