Switzerland

Iscrizione per I tornei di unihockey 2020
Informazioni e spiegazioni sul procedimento
Il processo di iscrizione per i tornei di unihockey si svolge come nei due anni precedenti. Questa
procedura ha permesso ai coaches di avere tempo a sufficienza per effettuare un’iscrizione sul nostro
sito, che garantisse anche la partecipazione ai tornei di SOSWI.
Tale procedura offre alle squadre una migliore trasparenza, maggiore fairplay tra tutti gli interessati ed
una semplificazione per gli organizzatori dei tornei.
Nonostante ciò non tutto è perfetto e ci impegnamo continuamente per ottimizzare la procedura
affinché la partecipazione ai tornei venga semplificata.
Preghiamo quindi tutte le squadre di effettuare una «preiscrizione” ai tornei del 2020 secondo la
propria disponibilità. La preiscrizione ci permette di conoscere la disponibilità di ogni squadra e di
distribuire le priorità per taluni tornei. Il nostro obiettivo è che ogni squadra possa partecipare al
minimo a 3 tornei.
Attenzione: Grazie alla fase di «preiscrizione» abbiamo una buona visione delle possibilità e del livello
delle squadre. Gli Sport Officials di SOSWI si troveranno per garantire una suddivisione appropriata delle
squadre nei vari tornei previsti durante l’anno, tenendo conto delle vostre desiderate, della suddivisione
delle categorie nei diversi tornei, come pure del numero massimo di squadre per torneo.
Prossimi passi:
1. La fase di preiscrizione dura fino al 27 gennaio 2020.
In allegato trovate il «Formulario di preiscrizione» per il 2020.
2. Nel corso della settimana dal 3 al 9 febbraio 2020 lo Sports Coordinator e gli Sport Officials si
riuniranno per definire la lista delle priorità per tutte le squadre.
3. In seguito vi comunicheremo il risultato della preiscrizione.
4. L’iscrizione definitiva dovrà quindi essere fatta 2 mesi prima di ogni torneo. Ciò è obbligatorio per
ogni squadra che ha ottenuto la priorità per tale torneo. Le squadre che non hanno la priorità
potranno comunque iscriversi al torneo. A corto termine è infatti possibile che un torneo non sia
completo oppure che si liberi un posto. Nel caso in cui abbiate ricevuto la priorità per un torneo,
vi saremmo grati se partecipaste davvero. Un annullamento all’ultimo minuto genera grosse
complicazioni all’organizzatore e allo svolgimento stesso del torneo.
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