INFORMAZIONI E PROGRAMMA – GTSS – SCUOLA MEDIA - UNIHOCKEY
Cari colleghi docenti, anche quest’anno siamo riusciti a organizzare il torneo di unihockey con
addirittura 40 squadre in rappresentanza di 19 sedi!
Con piacere vi presentiamo il programma della giornata:
Programma

venerdì, 24 novembre 2017 – CST Tenero
ore 8.30 apertura spogliatoi
ore 9.15 inizio torneo (cfr. piano partite).
ore 15:00 finali
ore 15.15 premiazione e conclusione manifestazione

Spogliatoi

Ogni sede sarà abbinata ad uno spogliatoio. Una raccomandazione
particolare di controllare che siano lasciati puliti e in perfetto ordine.

Ristorazione

Sarà in funzione il Bar del CST. Per consumare il “pranzo al sacco”
invitiamo le squadre a recarsi nel locale dietro la buvette oppure al 1°
piano aule 1A e 1B. La mensa purtroppo rimarrà chiusa. Nella palestra
Gottardo é vietato mangiare e bere (acqua esclusa).

Squadre

Se possibile presentarsi con delle magliette casacche uniformi.
Altrimenti il CST mette a disposizione delle casacche/nastri.

Arbitraggio

Il torneo si basa sul fair play. Gli arbitri sono forniti dall’Ufficio Sport e
dalla swiss unihockey.

Sicurezza

Durante la giornata sarà presente un picchetto samaritano

Formula

Ogni squadra è inserita in un girone. In ogni girone si gioca un torneo
all’italiana, tutti contro tutti. Viene quindi stilata la classifica di gruppo
secondo questi criteri: 3 punti alla vittoria, 1 per il pareggio e 0 se
sconfitti. In caso di pari punti vale: 1. risultato scontro diretto, 2.
differenza reti , 3. reti segnate, 4. reti subite, 5. sorteggio.
Maschile e Amatoriale semi e finale, Femminile: finali.

Durata delle partite

13 minuti + 2 minuti per il cambio delle squadre in campo. Il fischio
iniziale viene dato contemporaneamente per tutti e quattro i campi da
gioco, seguendo il tempo scandito dal tabellone principale. È
indispensabile dunque la massima puntualità da parte di tutti.

Regolamento

All’interno delle squadre maschili e femminili possono solo esserci due
tesserati. Fanno stato le regole di gioco della swiss unihockey.

Materiale

Ogni squadra è responsabile di portare le proprie palline (anche per le
partite). Non viene più prestato (sull’arco di tutta la giornata) il materiale.

Responsabilità

L’organizzatore declina qualsiasi responsabilità per incidenti, danni o
furti che possano accadere prima, durante o dopo la manifestazione. Ci
appelliamo alla responsabilità dei docenti accompagnatori.

Premiazione

Saranno premiate le prime 3 squadre di ogni categoria. Ogni
partecipante riceverà una premio ricordo.

Altre informazioni

Presso il coordinatore nicriva@gmail.com o 079/374.96.73

