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TORNEO DI UNIHOCKEY SCUOLE ELEMENTARI
Centro sportivo di Tenero, martedì 27 e giovedì 29 novembre 2018
Data e ora:

martedì 27 e giovedì 29 novembre 2018 dalle ore 09.00 alle ore 16.00 ca.
La formula e gli orari definitivi saranno comunicati a iscrizioni avvenute.

Luogo:

Centro sportivo nazionale di Tenero

Categorie:

sono previste due categorie: IV. elementare e V. elementare.
Le squadre DEVONO essere composte da un minimo di 6 giocatori e da un massimo di 8.
Le squadre sono miste. Vi è l’obbligo di avere sempre almeno una ragazza in campo.
Ci raccomandiamo di iscrivere un numero adeguato di squadre affinché ogni docente possa
facilmente seguire i propri allievi.

Squadre:

si gioca con 4 giocatori di movimento e senza portiere, usando delle porte di ca. 60x80 cm.
Vige un Regolamento di gioco adattato all’età e al livello scolastico, che sarà inviato a tutte
le squadre iscritte.

Materiale:

ogni squadra è invitata a presentarsi con il proprio materiale di sede. Se necessario, saranno
messi a disposizione bastoni e casacche da gioco.

Arbitri:

gli arbitri presteranno particolare attenzione agli obiettivi educativi del torneo.

Osservazioni:

si declina ogni responsabilità per infortuni, furti e danni causati durante il torneo.
L’assicurazione è a carico del partecipante.
Entro il 10 novembre riceverete le ultime informazioni in dettaglio con gli orari delle partite.

Iscrizioni:

entro venerdì 26 ottobre 2018 tramite formulario allegato.
Ci si può iscrivere alla giornata del martedì o del giovedì. Alle giornate potranno partecipare
al massimo 40 squadre (20 squadre IV. elementare e 20 squadre V. elementare).
In caso di un numero troppo elevato di iscrizioni, farà testo la data di ricezione. Non è
prevista alcuna tassa d’iscrizione.

Pranzo:

al sacco. È proibito consumare cibo all’interno delle palestre.

Finali svizzere

delle due vincitrici di V. elementare, solamente una potrà partecipare alle finali svizzere che
si terranno il 15 e il 16 giugno 2019 a Zofingen. Se le sedi scolastiche delle due vincitrici
non si metteranno d’accordo, la squadra finalista sarà estratta a sorte.

Informazioni:

Nicola Riva - 079/374 96 73 – nicriva@gmail.com
Tutte le comunicazioni avverranno tramite posta elettronica.

