
 

 

REGOLAMENTO 
TORNEO 

“PINK CUP 2019” 
 

 

 

   Il torneo femminile di unihockey del Canton Ticino, Svizzera                 www.pinkcup.ch                pinkcup@auht.ch 

Iscrizione 
Il costo di iscrizione al torneo è di CHF 5.- per giocatrice. Invitiamo il capitano della squadra a consegnare alla 
buvette la tassa della propria squadra prima dell’inizio del torneo. La lista aggiornata con le giocatrici presenti è 
da comunicare entro venerdì 3 maggio 2019 tramite e-mail all’indirizzo pinkcup@auht.ch. 

 
Formula del torneo 

Le partite si svolgeranno secondo il “girone all’italiana”, tutte contro tutte. Ogni partita dura 13’ con una pausa di 
2’ tra una partita e l’altra. Punti: vittoria, 2 punti; parità, 1 punto; sconfitta, 0 punto.  
Alla fine del girone di qualificazione verrà stilata la classifica. In caso di parità valgono i seguenti criteri: scontro 
diretto, differenza reti, reti fatte, sorteggio. La fase finale del torneo si svolgerà come segue: 

 la 1° classificata è qualificata direttamente per la semifinale 

 dal 2° al 7° rango ci sarà un turno intermedio di qualificazione con i seguenti 

accoppiamenti, 2° contro 7°, 3° contro 6° e 4° contro 5° classificata  

 in caso di parità si procederà con 3 tiri di rigore 

 le partite si svolgeranno ad eliminazione diretta ed avranno la durata di 13 minuti. 

Composizione delle squadre 
Trattandosi di un torneo amatoriale, ogni squadra dovrà avere in campo una giocatrice non tesserata presso la 
SwissUnihockey. In questo contingente non vengono però calcolate i portieri. L’età minima è di 13 anni il giorno del 
torneo.  

Campo da gioco e materiale 
Il torneo verrà disputato su un unico campo da gioco interno, pertanto è obbligatorio l’uso di scarpe da interno con 
suola no-marking. Ogni giocatrice porta i propri bastoni. Dei bastoni supplementari saranno comunque messi a di-
sposizione dal Comitato organizzativo.  

Arbitraggio 
Il Comitato della PinkCup metterà a disposizione arbitri ufficiali SwissUnihockey per tutta la durata del torneo i quali 
saranno responsabili della comunicazione del risultato finale alla giuria centrale. 

Premio 
Le squadre vincitrici riceveranno un premio materiale. 
Ogni giocatrice presente al torneo riceverà un premio di partecipazione sotto forma di gadget. 

Ristoro 
Durante il torneo sarà allestita una buvette. A pranzo sarà in funzione una fornitissima griglia all’esterno della pale-
stra. I ricavi di questo torneo permetteranno il finanziamento delle future edizioni del torneo PinkCup pertanto appro-
fittate delle presenza della nostra buvette e della griglia, sostenendo così il nostro torneo. 

Spogliatoi/docce 
Sul posto saranno disponibili degli spogliatoi con le docce. 

Disciplina  
Si invitano le partecipanti a rispettare le avversarie, arbitri e pubblico presenti. È educazione evitare di sporcare la 
palestra e l’area del torneo così come buttare i rifiuti negli appositi contenitori. 
Il Comitato organizzatore prenderà provvedimenti nei confronti delle squadre e/o delle giocatrici che non 
rispetteranno le regole del torneo e/o che non si comporteranno con fair-play nei confronti delle avversarie, 
arbitri, organizzatori e pubblico. 

Responsabilità  
La PinkCup è un torneo patrocinato dall’Associazione Unihockey Ticino (AUHT). L’AUHT dispone delle 
dovute coperture assicurative per manifestazioni del genere.  
Ogni partecipante è responsabile delle proprie coperture assicurative in caso di danni corporali o materiali pro-
pri o altrui. Il Comitato della PinkCup declina ogni responsabilità in caso di infortuni, danni e/o furti durante la 
manifestazione. 

 
Per maggiori informazioni la responsabile sportiva Chantal Del Pietro, si tiene a disposizione tramite e-mail:  
pinkcup@auht.ch oppure telefonicamente allo 079 323 34 36. 
 

Il Comitato, aprile 2019 
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