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TORNEO DI UNIHOCKEY SMS – CPT Bellinzona 
Sabato 10 marzo 2018 

Informazioni e regolamento 

Luogo: Bellinzona, Palestra CAM (Centro Arti e Mestieri). 

Categorie: unica. 

Materiale: è raccomandata una tenuta di squadra uniforme (casacche a disposizione), scarpe 
pulite con suola che non macchia, occorrente per la doccia! 

Costo: fr. 50.-- per squadra da pagare sul posto! Eventuali assenti dovranno pagare 
ugualmente la tassa. 

Pranzo: il pranzo non viene organizzato. 

Funzionerà una fornita buvette a prezzi modici, e perciò si raccomanda alle squadre di 
non portare bibite dall'esterno. 

Regolamento: vedi allegato. 

Osservazioni: si declina ogni responsabilità per infortuni e danni causati durante il torneo. 

L’assicurazione è a carico del partecipante. 

I docenti devono accompagnare la propria squadra durante tutta la giornata e le 
squadre senza sorvegliante saranno squalificate dal torneo. 

Al fine di evitare comportamenti inadeguati e non consoni agli obiettivi educativi della 
giornata, come avvenuto in alcuni casi in passato, invitiamo i docenti ad 
accompagnare solo allievi meritevoli. 

Le informazioni nel dettaglio saranno inviate via posta elettronica ai docenti 
responsabili, una decina di giorni prima del torneo. 

Iscrizioni: entro venerdì 10 febbraio 2018 a: mario.romano@edu.ti.ch 

Non si accettano iscrizioni tardive. 

Informazioni: prof. Mario Romano (natel 078 / 712 50 10) 
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REGOLAMENTO 

 
 
TEMPO DI GIOCO 
 
2 tempi di 10 minuti, pausa di 3 minuti. Può cambiare a dipendenza del numero degli iscritti. 
 
GIOCATORI 
 
• Ogni squadra è formata da 10 giocatori al massimo ed è rappresentata da un docente e da un capitano. 
 Le squadre senza sorvegliante saranno squalificate dal torneo. 
 Riunione capisquadra immediatamente prima dell'inizio del torneo. 
• In campo: 3 giocatori + 1 portiere per squadra. Quando ci sono 4 giocatori di movimento, uno dei 4 non 

si può sostituire al portiere. 
• Un giocatore può appartenere a una sola squadra. 
• Ogni squadra può avere al massimo 3 giocatori tesserati. 
• Questi giocatori devono essere segnalati al responsabile del torneo, prof. Mario Romano, ad inizio 

giornata. Durante le partite, in campo, può giocare solo un tesserato alla volta e si distinguerà dagli altri 
con un nastro o una casacca, per un controllo chiaro e diretto da parte di arbitri e avversari. 
Eccezione: se il portiere fosse tesserato, possono giocare contemporaneamente il portiere e un 
giocatore di movimento tesserato. 
 

ARBITRI 
 
• Sono arbitri ufficiali dell’Associazione Svizzera di unihockey (ASUH). 
 
REGOLE DEL GIOCO 
 
• Il regolamento di gioco del torneo è quello dell’ASUH, ottenibile sul sito internet dell’Associazione 

Unihockey Ticino (www.auht.ch). 
• Gli arbitri porteranno particolare attenzione all’obiettivo del torneo, ovvero divertirsi imparando. 
• Qualsiasi comportamento incivile comporterà l’espulsione dal torneo. 
 
OSSERVAZIONI: 
 
• forfait = 10-0 
• ogni squadra ha diritto ad un time-out di 30 sec. per partita. Non durante gli ultimi due minuti della 

partita. 
• il materiale va trattato bene. 
 

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 

  

 


