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TORNEO DI UNIHOCKEY SCUOLE MEDIE
Centro sportivo di Tenero, venerdì 30 novembre 2018
Data e ora:

venerdì 30 novembre 2018, dalle ore 09.00 alle ore 16.00

Luogo:

Centro sportivo della gioventù di Tenero
Palestra Gottardo

Categorie:

1) Torneo amatoriale
Le squadre possono essere miste (femmine e maschi),
di I e II media, senza tesserati.
2) Torneo III e IV media maschile
Il numero di tesserati è limitato a 2 per squadra.
3) Torneo III e IV media femminile
Il numero di tesserati è limitato a 2 per squadra.

Ogni sede può iscrivere al massimo 2 squadre per categoria.
Le squadre con partecipanti tesserati sono obbligate a segnalare i nominativi al responsabile a inizio giornata.
I vincitori avranno il diritto di partecipare alla Finale svizzera che si terrà a Zofingen il 15 e 16 giugno 2019.
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REGOLAMENTO
Tempo di gioco:

variabile, in base al numero di squadre iscritte.

Giocatori:

ogni squadra è formata da massimo 10 giocatori ed è rappresentata da un docente e
un capitano.
In campo: 3 giocatori + 1 portiere per squadra. Quando ci sono 4 giocatori in
movimento, uno dei 4 non si può sostituire al portiere.
Un giocatore può appartenere a una sola squadra.

Regole di gioco:

per quanto riguarda le regole di gioco fa stato il Regolamento di Swiss Unihockey
adattato alla scuola.
Gli arbitri (di Swiss Unihockey o docenti) presteranno particolare attenzione anche agli
obiettivi educativi del torneo.

Materiale:

tenuta di squadra uniforme; scarpe pulite con suola che non macchia, occorrente per
la doccia!

Pranzo:

a carico dei partecipanti.

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 al seguente indirizzo email:
nicriva@gmail.com
Non si accettano iscrizioni tardive!

Informazioni:

Nicola Riva
079 / 374.96.73
nicriva@gmail.com
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