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1. Campo d’azione
1 Il regolamento si applica a tutte le categorie e a tutte le modalità di gioco di swiss unihockey per la stagione
2020/21. Tutti i membri, i tesserati, i funzionari, i dipendenti e gli incaricati di swiss unihockey sono vincolati a
queste norme.
2 Il presente regolamento è subordinato allo statuto di swiss unihockey e ha la precedenza sul regolamento
di competizione (WSR) e sulle istruzioni di swiss unihockey basate su di esso.
3 Nella misura in cui il presente regolamento non va a toccare nessuna regola, il regolamento di competizione
(WSR) e le istruzioni di swiss unihockey basate su di esso continuano a essere applicabili, a condizione che
prevedano norme adeguate.
4 La Commissione Tecnica decide su tutti i casi o eccezioni non regolamentati. Può delegare la responsabilità
delle decisioni in singoli casi ai dipartimenti, alle commissioni o a persone designate dalla Commissione
Tecnica.
5 swiss unihockey è responsabile di garantire lo svolgimento di partite di unihockey in Svizzera, ma non si
assume alcuna responsabilità per eventuali rischi per la salute che possono sorgere per le singole persone
che partecipano alle partite.
2. Entrata in vigore
Questo regolamento è stato messo in vigore dal <Comitato dello sport> (Sportausschuss SPA) di swiss
unihockey il 31.08.2020.

3. Disposizioni «COVID-19 Regolamento Stagione 2020/21»
3.1. Senso e scopo
1 A causa della pandemia COVID-19, per la stagione 2020/2021, ci si può aspettare un numero maggiore di
partite che non possono essere giocate. A causa della situazione, le partite possono essere posticipate o
annullate da decisioni delle autorità o dei medici. È anche possibile che regolamenti nazionali, cantonali o
comunali impediscano lo svolgimento di partite in determinati momenti.
2 Il <Regolamento COVID-19 per la stagione 2020/21> regola la validità per tutte le partite, le categorie e le
forme di gioco di swiss unihockey.
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3.2. Rinvio e annullamento di partite a causa di malattia
1 L'isolamento o la quarantena ordinati da un'autorità sono equiparati alla malattia. Per tutte le assenze dovute
a malattia, isolamento imposto o quarantena deve essere presentato un certificato medico o un’ordinanza
dell’autorità.
2 Il rinvio di partite, il cambio di palestra e il cambio degli organizzatori sono possibili gratuitamente se a swiss
unihockey può essere dimostrato per iscritto che ciò era necessario per motivi legati al COVID-19. Le
condizioni per questo sono elencate di seguito.
3 Alle seguenti condizioni, una partita (campionato o coppa) disputata come partita singola può essere
posticipata per malattia, isolamento, quarantena o ordinanze delle autorità:
a) Almeno sette (campo piccolo: cinque) giocatori devono essere assenti per malattia, isolamento,
quarantena o ordinanze dell’autorità. swiss unihockey si riserva il diritto di far controllare le
informazioni da un medico di fiducia.
b) Contano solo i giocatori la cui licenza è stata rilasciata per la lega in cui la partita deve essere
rimandata. La licenza deve essere stata rilasciata prima del 31 agosto (per le partite tra il 31 agosto e
il 31 dicembre) o del 31 dicembre (per le partite tra il 31 dicembre e il 31 agosto). Solo i giocatori del
club la cui licenza è rilasciata per la squadra più alta di livello (Coppa Svizzera: squadra CG del livello
più alto, per i club CP la squadra CP con il livello più alto; Coppa di Lega: squadra CP con il livello più
alto) contano per le partite di coppa.
c) Contano solo i giocatori la cui prima visita da un medico o raggiunti da un’ordinanza dell’autorità sia
datata successivamente al 31 agosto rispettivamente al 31 dicembre. Nelle ultime due partite di
campionato prima della loro indisponibilità, questi giocatori devono essere stati iscritti sul foglio partita
come giocatori. Questa regola non si applica alla prima partita di campionato della stagione, per la
seconda partita di campionato conta il foglio partita della prima giornata.

3.4 Iter amministrativo
a. Il club che desidera posticipare una partita informerà l'avversario, gli arbitri designati e il segretariato
di swiss unihockey il prima possibile, ma non oltre sei ore prima dell'inizio della partita.
Successivamente non sarà più possibile posticiparlo e la partita sarà cancellata.
b. Il giorno lavorativo successivo alla partita (timbro postale posta A, email), tutti i giocatori interessati
devono presentare un certificato medico o un’ordinanza dell’autorità. swiss unihockey si riserva il
diritto di far intervenire il medico della federazione in caso di sospetto di violazione del presente
regolamento. Se le prove per il rinvio, come certificati medici o ordinanze dell’autorità, non possono
essere presentate, sarà decretata una sconfitta per forfait contro il club che rinvia per mancata
partecipazione a una competizione per propria colpa (articolo 5.5.1 Regolamento di competizione
WSR).
c.

Il club che non rinvia la partita non ha alcuna influenza sul rinvio. Non ha diritto ad alcun rimborso
(come spese di viaggio, affitto della palestra, entrate del pubblico o compensi).
d. Nessun compenso sarà pagato agli arbitri per le partite cancellate. Le spese di viaggio saranno pagate
agli arbitri solo se gli arbitri non sono stati raggiunti prima della partenza. Nessun ulteriore rimborso
può essere richiesto.
e. La riprogrammazione della partita è effettuata dalla Commissione Tecnica in accordo con le due
società, vedi punto 4.1.3.
f.

Le seguenti partite sono escluse dal presente regolamento: finali di Coppa, Superfinal

3.3. Tempo di attesa dopo la quarantena o l'isolamento fino alla partita successiva
Se una partita è posticipata per motivi legati a COVID-19, non sarà concesso alcun tempo di attesa prima
della prossima partita dopo la scadenza del periodo di validità degli attestati.
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4. Validità delle partite
4.1. Computo delle partite
1 Tutte le squadre giocano la stagione 2020/21 secondo il calendario di swiss unihockey 2020/21.
2 Per la stagione 2020/21 viene applicato un computo straordinario secondo l’articolo 4.2, che riguarda la
validità prevale sul regolamento di competizione WSR.
3 Ci sono tre varianti per come conteggiare una partita:
a) se la partita si disputa regolarmente, è conteggiata in base al risultato
b) la partita è valutata forfait ("forfait").
c) la partita non è conteggiata («nessuna validità»).
4 La Commissione Tecnica decide in modo definitivo sul computo straordinario delle partite secondo il
paragrafo 3 lettera b e c.
4.1.1. Cancellazione involontaria di una partita da parte di un club
1 Se una squadra non può partecipare a una partita per malattia, isolamento imposto, quarantena o motivi
decisi dall’autorità, la partita è rinviata o cancellata.
2 Partite cancellate non sono conteggiate («nessuna validità»).

4.1.2. Cancellazione involontaria di una partita da parte di un club
Se una squadra non si presenta di sua spontanea volontà, essa perde la partita per forfait.

4.1.3. Rinvio di partite durante la fase di qualificazione
1 Il rinvio delle partite a causa di malattia, isolamento imposto, quarantena o motivi decisi dall’autorità, sonio
possibili nelle categorie seguenti:
a) Donne NLA, Donne NLB, Juniorinnen U21A
b) Uomini NLA, Uomini NLB, Uomini 1. Liga CG, Juniori U21A, Juniori U18A
2 In tutte le altre categorie dove si gioca in partite singole, i rinvii sono possibili unicamente se la squadra
organizzatrice convoca lei stessa gli arbitri, vedi l’istruzione Coppa (WSCW1), ciò fino e con i 32imi di finale.
3 In particolare valgono le seguenti regole:
a) una partita della fase di qualificazione va recuperata entro 5 settimane. In accordo con le 2 società
coinvolte la Commissione Tecnica può autorizzare delle eccezioni. In ogni caso la partita deve
essere recuperata entro la fine della fase di qualificazione.
b) se le 2 squadre non si accordano sulla data del recupero, si procede come segue:
o

la squadra di casa deve indicare entro 3 giorni alla squadra avversaria e al segretariato di
swiss unihockey tutti i possibili giorni, ma al minimo 3, nei quali può giocare la partita. In
seguito, entro i 2 giorni successivi, l’avversario deve comunicare al segretariato di swiss
unihockey quali di queste proposte non vanno bene (con la motivazione).

o

a seguire la Commissione Tecnica decide in modo definitivo la nuova programmazione della
partita.
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c) se non è possibile organizzare una nuova programmazione, la partita è conteggiata come «senza
validità».
4 Per le partite con formula a torneo o formula di partite singole in torneo non sono possibili rinvii.

4.1.4. Cambio di palestra o di organizzatore
1 Un cambio volontario di palestra o di organizzatore è possibile a pagamento secondo TTPP in ogni tipo di
campionato.
2 Un cambio non volontario di palestra o di organizzatore è possibile secondo l’articolo 3.2 paragrafo 2 in
ogni tipo di campionato senza conseguenze pecuniarie.
3 swiss unihockey non si assume nessuna conseguenza pecuniaria per un cambio di palestra o di
organizzatore.

4.1.5. Cancellazione involontaria di una partita da parte dell’organizzatore
1 Se l’organizzatore in casa di una partita singola non può farla disputare per motivi dettati dall’autorità, ad
esempio se l’infrastruttura è chiusa, la partita può essere anche in questo caso rinviata.
2 In questo caso valgono in modo analogo le regole secondo l’articolo 4.1.3 paragrafo 3.
3 Se l’organizzatore di un torneo (formula a torneo o formula di partite singole in torneo) non può farlo
disputare per motivi dettati dall’autorità, tutte le partite sono cancellata e conteggiate come «senza validità».

4.1.6.Cancellazione volontaria di una partita da parte dell’organizzatore
Se l’organizzatore in casa di una partita singola o di un torneo vuole di sua spontanea volontà non farli
disputare, vale quanto segue:
a) partite singole: la squadra di casa perde peer forfait, conseguenze pecuniarie secondo TTPP.
b) formula a torneo o formula di partite singole in torneo:
o

un cambio di palestra o di organizzatore è possibile secondo l’articolo 4.1.4.

o

il torneo è cancellato, la partita è conteggiata come «senza validità», conseguenze
pecuniarie per l’organizzatore secondo TTPP.

4.2. Calcolazione per la classifica
1 Per la calcolazione della classifica della stagione 2020/21 il calcolo attuale dei “punti totali raggiunti” sarà
sostituito dal quoziente “punti medi per partita”.
2 La formula per questo quoziente è la seguente:
"Numero di punti ottenuto diviso per il numero di partite disputate per squadra".
3 Questo quoziente è determinante per il piazzamento delle squadre al posto del numero totale di punti
ottenuti. Se il quoziente dei punti ottenuti tra due o più squadre è lo stesso, si applica la differenza reti
assoluta.
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4.3. Minimo di partite da disputare per ogni squadra
Non vi è un minimo di partite che una squadra deve disputare entro la fine della fase di qualificazione.

4.4. Play-offs
1 Le regole per i play-offs sono definite dallo dal <Comitato dello sport> (Sportausschuss SPA) entro il
30.11.2020.
2 In ogni categoria i play-offs possono essere accorciati o cancellati definitivamente.

4.5. Definizione <Campione svizzero> in caso d’interruzione della stagione durante la fase di
qualificazione.
1 In caso d’interruzione forzata della stagione durante la fase di qualificazione non è decretato nessun
<campione svizzero>.
2 I vincitori di gruppo sono decretati sulla base della classifica al momento dell’interruzione.
a) Per Uomini e Donne CG vale come interruzione forzata e anticipata della stagione l’interruzione
della stagione prima che la fase di qualificazione della LNA sia conclusa.
b) Per Uomini e Donne CP vale come interruzione forzata e anticipata della stagione l’interruzione della
stagione prima che la fase di qualificazione di Prima Lega CP sia conclusa.
c) Per gli Juniori U21/U18/U16 vale come interruzione forzata e anticipata della stagione l’interruzione
della stagione prima che la fase di qualificazione degli Juniori U21A/U18A/U16A sia conclusa.
d) Per le Juniorinnen U21 vale come interruzione forzata e anticipata della stagione l’interruzione della
stagione prima che la fase di qualificazione delle Juniorinnen U21A sia conclusa.

4.6. Definizione criteri di promozione / retrocessione in caso d’interruzione della stagione
durante la fase di qualificazione.
1 La competenza per la definizione dei criteri di promozione / retrocessione in caso d’interruzione della
stagione durante la fase di qualificazione spetta ai settori e alla Commissione Tecnica, ciascuno per i
campionati nella propria area di responsabilità.
2 La competenza per la definizione dei criteri di promozioni / retrocessioni intersettoriali in caso
d’interruzione della stagione durante la fase di qualificazione spetta al <Comitato dello sport>
(Sportausschuss SPA) nel caso di non accordo tra i dipartimenti oppure di non accordo tra un dipartimento e
la Commissione Tecnica.

4.7. Definizione <Campione svizzero> e delle promozioni / retrocessioni in caso di cancellazione
dei play-offs
1 In caso di cancellazione definitiva dei play-offs come in caso di interruzione in corso degli stessi per
definire il <Campione svizzero> vale la classifica alla fine della fase di qualificazione.
2 La competenza per la definizione dei criteri di promozione / retrocessione in caso d’interruzione della
stagione prima o durante i play-offs spetta ai settori e alla Commissione Tecnica, ciascuno per i campionati
nella propria area di responsabilità.
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3 La competenza per la definizione dei criteri di promozioni / retrocessioni intersettoriali in caso
d’interruzione della stagione prima o durante i play-offs spetta al <Comitato dello sport> (Sportausschuss
SPA) nel caso di non accordo tra i dipartimenti oppure di non accordo tra un dipartimento e la Commissione
Tecnica.

4.8. Tornei finali (di promozione)
I tornei finali di promozione che non disputati, sono cancellati senza validità.

4.9. Coppa Svizzera e Coppa della Lega
1 Nel caso in cui una squadra non possa disputare una partita di Coppa per motivi medici o dettati dalle
autorità, la partita stessa può essere recuperata, a patto che ciò avvenga entro una settimana dopoil termine
ufficiale del turno di Coppa stesso.
2 Se i clubs non si accordano sulla data del recupero, la Commissione Tecnica decide in modo definitivo
riguardo la nuova programmazione della partita.
o

Entrambe le squadre devono indicare entro 3 giorni alla squadra avversaria e al segretariato
di swiss unihockey tutti i possibili giorni, ma al minimo 3, nei quali possono giocare la partita
come squadra di casa. In seguito, entro i 2 giorni successivi, entrambe le squadre devono
comunicare al segretariato di swiss unihockey quali di queste proposte dell’avversario non
vanno bene (con la motivazione).

o

A seguire la Commissione Tecnica decide in modo definitivo la nuova programmazione della
partita.

3 Se non è possibile giocare la partita, il sorteggio decide chi passa al turno successivo.

5. Organizzazione delle partite: foglio informativo «così giochiamo la stagione 2020/2021»
1 Il Comitato Centrale di von swiss unihockey rilascia il foglio informativo «così giochiamo la stagione
2020/2021» per la stagione 2020/2021.
2 Questo foglio informativo può annullare le disposizioni del Regolamento di competizione WSR e delle
istruzioni <svolgimento delle partite>.
3 Il Comitato Centrale può adeguare in qualsiasi momento questo regolamento sulla base dell’evoluzione
della pandemia.
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Allegato I: panoramica sulle regole
Panoramica partite singole
Caso

Volontarietà

Conseguenza

Validità

Costi

La squadra si
presenta

-

Svolgimento

La partita è conteggiata

Nessuno

La squadra non si
presenta

Involontariamente

Rinvio

La partita è conteggiata

Nessuno

Cancellazione

La partita non è conteggiata

Nessuno

Volontariamente

Cancellazione

È decretato un forfait

Secondo TTPP

Involontariamente

Cambio palestra

La partita è conteggiata

Nessuno

Rinvio

La partita è conteggiata

Nessuno

Cancellazione

La partita non è conteggiata

Nessuno

Cambio palestra

La partita è conteggiata

Secondo TTPP

Scambio del diritto
<casalingo>

La partita è conteggiata

Secondo TTPP

Cancellazione

È decretato un forfait

Secondo TTPP

Partita non
disputata,
organizzatore

Volontariamente

Panoramica formula a torneo e formula partite singole in torneo
Caso

Volontarietà

Conseguenze

Validità

Costi

La squadra si
presenta

-

Svolgimento

La partita è conteggiata

Nessuno

La squadra non si
presenta

Involontariamente

Cancellazione

La partita non è conteggiata

Nessuno

Volontariamente

Cancellazione

È decretato un forfait

Secondo TTPP

Involontariamente

Cambio palestra

Le partite sono conteggiate

Nessuno

Cambio
organizzatore

Le partite sono conteggiate

Nessuno

Cancellazione

Le partite non sono conteggiate

Nessuno

Cambio palestra

Le partite non sono conteggiate

Secondo TTPP

Cambio
organizzatore

Le partite sono conteggiate

Secondo TTPP

Cancellazione

Le partite non sono conteggiate

Secondo TTPP

Partite non
disputate,
organizzatore

Volontariamente
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