Sabato 11 dicembre 2021
Palestra SPAI Biasca

Misure di protezione Covid
Tutte le manifestazioni UBS Kids Cup Team hanno luogo come cosiddetti “eventi con certificato”. Questo significa,
che per tutte le persone dai 16 anni in su per entrare nella palestra è obbligatorio presentare un certificato
Covid valido (codice QR) e la carta d'identità o il passaporto per l'identificazione.
Inoltre, è fortemente raccomandato che tutti i partecipanti (atleti, volontari, funzionari, spettatori, ecc.) indossino una
maschera fuori dalla competizione. Questa è un'autoprotezione contro il possibile contagio durante il contatto con
persone non certificate (<16 anni). In particolare, le persone non vaccinate possono così evitare una possibile
quarantena.

Programma generale della giornata
Orari di massima per la mattina (categorie U16 – U14)
entro le 08.30
08.30-08.50
09.00
12.30 ca.

ultima conferma iscrizioni e ritiro numeri!!!
Possibilità di provare le diverse pedane
Inizio gare
Premiazione

Orario di massima per il pomeriggio (categorie U12 – U10)
entro le 13.15
13.15-13.35
13.45
18.15 ca.

ultima conferma iscrizioni e ritiro numeri!!!
Possibilità di provare le diverse pedane
Inizio gare
Premiazione

Gli orari definitivi verranno pubblicati sul sito FTAL entro lunedì 6 dicembre.

Iscrizioni
Sul sito Calendario - FTAL trovate il formulario di iscrizione dei team e quello delle iscrizioni nominali.
Da inoltrare al seguente indirizzo e-mail mrossetti@sunrise.ch entro:
1. Le iscrizioni dei team sono da effettuare entro domenica 28 novembre 2021
2. Le composizioni dei team dovranno essere inoltrate entro domenica 5 dicembre 2021

Tassa di iscrizione
La tassa di iscrizione ammonta a Fr 20.- (+ Fr 10.- quale garanzia per squadra). La fatturazione sarà effettuata a consuntivo.

Annuncio composizione squadre e ritiro pettorali
I responsabili di ogni società devono segnalare tutte le modifiche inerenti la composizione delle squadre entro le 08.30
(U16/U14), rispettivamente le 13.15 (U12/U10)).
Dopo questi termini, non saranno più accettate modifiche!

Categorie e composizione squadre
Categorie
U16 (07-08)
U14 (09-10)
U12 (11-12)
U10 (13-14-…)

maschile
5 maschi
5 maschi
6 maschi
6 maschi

femminile
5 femmine
5 femmine
6 femmine
6 femmine

mista
3 maschi (max.) + 2 femmine (min.)
3 maschi (max.) + 2 femmine (min.)
3 maschi (max.) + 3 femmine (min.)
3 maschi (max.) + 3 femmine (min.)

Attenzione
- Ragazzi/e più giovani possono essere impiegati in categorie maggiori.
- Nelle squadre miste, il numero di ragazzi non può superare le 3 unità
- Nelle squadre maschili non è ammesso schierare ragazze.
- Nelle squadre femminili non è ammesso schierare ragazzi.
- Un ragazzo può gareggiare in due squadre diverse nello stesso giorno (1volta la mattina e 1 volta il pomeriggio)

Regolamento di gara
Fa stato il regolamento ufficiale pubblicato sul sito UBS Kids Cup Team Homepage - UBS Kids Cup Team (ubskidscup.ch)

Metodo di valutazione
In ogni disciplina, le squadre sono classificate in base ai punti ottenuti.
-

Se in una disciplina di sprint o salti due squadre totalizzano lo stesso punteggio, la squadra migliore sarà quella
che ha ottenuto il/i miglior/I risultato/i individuale/i. Se anche dopo questa verifica il numero è sempre identico, le
due squadre saranno classificate allo stesso rango.
- Se nel biathlon due squadre totalizzano lo stesso punteggio, la squadra migliore sarà quella che ha eseguito più
giri. Se anche dopo questa verifica il numero è sempre identico, le due squadre saranno classificate allo stesso
rango.
- Se più squadre si ritrovano allo stesso rango, verranno presi in considerazione l’ordine di piazzamento. Se, per
esempio, in una disciplina, due squadre sono a pari merito al primo posto (1 punto), le squadra successiva sarà
classificata al terzo rango (3 punti).
- Per il risultato finale, saranno sommati i piazzamenti nelle 4 discipline.
Se vi sarà un pari merito anche in riferimento ai piazzamenti nelle 4 discipline, sarà l’ordine d’arrivo del
“team cross” a decidere la classifica finale.

Premiazioni
- Tutti i partecipanti ricevono un premio ricordo offerto dallo sponsor principale UBS.
- Le prime tre squadre di ogni categoria saranno premiate con una medaglia.
- La tre migliori squadre di ogni categoria sono qualificate alla finale regionale (Regione 6) di Willisau del
prossimo 12 febbraio 2022.

Dove si trova la palestra SPAI
Non ci sono particolari problemi sia che arriviate dall’autostrada, dalla strada cantonale o con il treno! Troverete in
più punti le segnalazioni che vi porteranno fino a noi.
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Parcheggi
È prevista una grande affluenza e pertanto, il parcheggio antistante il Palaghiaccio non sarà sufficiente. Sarà comunque
possibile parcheggiare lungo la strada di accesso (Attenzione alla segnaletica!) e nei parcheggi delle scuole medie e
professionali.

Spogliatoi – palestra – tribune
- Negli spogliatoi sono ammessi unicamente gli atleti e i responsabili delle società.
- Si potrà accedere alla palestra solo con scarpe con suola bianca o non marcante!
- È assolutamente vietato consumare cibo e bevande sulle tribune! Chi sporca pulisce!!!
(invitiamo i responsabili delle società a far rispettare questo divieto per evitare gli abusi degli scorsi anni)
- Genitori e accompagnatori devono servirsi dell’accesso diretto alle tribune senza
passare dagli spogliatoi!

Durante le gare
- Solo le squadre impegnate nelle gare potranno accedere alle pedane.
- Le altre squadre attenderanno il proprio turno sugli spalti.

Buvette e ristorazione
Presso l’entrata principale è presente la buvette gestita dall’organizzazione dove troverete, oltre alle bibite, anche
panini, hot dog e torte fatte in casa.

Assicurazione
Le società organizzatrici declinano ogni responsabilità per incidenti, danni o furti.

Informazioni
Rossetti Martino - 079/239.07.77 - mrossetti@sunrise.ch

