REGOLAMENTO PER GLI UTENTI DELLA PISTA VALASCIA
Disposizioni generali
 L’accesso alla pista, zona spogliatoi, panchine giocatori è limitato unicamente ai giocatori e agli addetti ai lavori.
 I genitori sono pregati di attendere i loro figli in Osteria o fuori dalla pista, non negli spogliatoi.
 Il ghiaccio deve essere completamente liberato entro il termine fissato per la fine dell’attività, come
da programma.
 Per motivi di sicurezza allenatori e giocatori NON entrano in pista finché la macchina del ghiaccio abbia lasciato il ghiaccio e le porte siano chiuse.
 Al termine di allenamenti e partite siete pregati di raccogliere i dischi usciti dalla pista e consegnarli ai
custodi.
 L’HCAP non accetta riservazioni ghiaccio per partite non ufficiali e non annunciate alla SIHF.
 Le autovetture sono da parcheggiare nel piazzale accanto alla pista e NON davanti al Güs ed entrata
spogliatoi.

Riservazione pista
 Tutte le riservazioni, come pure modifiche ed eventuali annullamenti al programma devono pervenire per iscritto al responsabile entro 8 giorni della data prevista, in caso contrario verrà addebitato
l’intero costo della riservazione o tenuto conto di quanto non utilizzato.
 Gli orari di partite e allenamenti vengono definiti dall’HCAP in base alla disponibilità del ghiaccio e
della logistica.
 Ogni società deve comunicare i nominativi e contatti del responsabile e del suo sostituto
 All’entrata degli spogliatoio verrà affisso il piano spogliatoi, a nessun allenatore-responsabile è permesso utilizzare spogliatoi liberi senza aver prima fatto richiesta ai custodi.
 Si raccomanda la stipulazione di un’assicurazione furto, in quanto non vengono riconosciuti danni
causati da furto per i locali presi in affitto o usati da terzi.
 Gli spogliatoi sono da liberare entro 45 minuti dopo la fine degli allenamenti, in caso contrario verrà
fatturata un'altra ora di ghiaccio.

Pulizia e sicurezza
 Al termine di ogni attività, la squadra è responsabile per la pulizia ordinaria degli spazi utilizzati (nastri, bicchieri, cartacce)
 NON SONO AMMESSE BOTTIGLIE DI VETRO
 È VIETATO FUMARE ALL’INTERNO DELLA PISTA E NEGLI SPOGLIATOI.
 Eventuali danni saranno fatturati agli utenti.
 L’HCAP declina ogni responsabilità di tipo giuridico e amministrativo in merito al mantenimento di
ordine e sicurezza all’interno dello stadio durante manifestazioni sportive (tornei, amichevoli o campionato)

 In occasione di importanti eventi (tornei, partite o altro) la società organizzatrice dovrà garantire la
sicurezza interna ed esterna per tutta la durata della manifestazione

Gestione partite
 I dischi per le partite e allenamenti vengono messi a disposizione dai custodi dopo la pulizia ghiaccio
(se necessaria).
 La preparazione del the per le partite sarà effettuata per tempo dai custodi, secondo esigenze (responsabile sq. di casa si informa se sq. ospite vuole il the)
 L’organizzatore delle partite è responsabile per il personale necessario (panchine penalizzati, sistemazione porte, raccolta dischi durante e dopo la partita)
 Il cronometro e reporter per le partite (amichevoli se necessario) e campionato vengono organizzati
dall’HCAP, questi saranno pagati dalla squadra di casa a contanti entro il primo tempo della partita.
 Il servizio sanitario (se richiesto dalle normative SIHF) è di competenza della squadra ospitante o impegnata in allenamento.
 L’istituzione del servizio di sicurezza ai sensi del regolamento di gioco durante le partite è di competenza della squadra ospitante.

Servizi e attrezzature
 L’affilatura pattini, per motivi organizzativi, verrà effettuata solo il mattino, depositando gli stessi nel
apposito armadietto con relativo “buono affilatura” acquistabile dai custodi. Non si effettuato affilature pattini prima di una partita!

Costi
Costo affitto ghiaccio all’ora
Costo partita campionato/amichevole(completa)
- 2, 5 ore di ghiaccio
- spogliatoio ospiti e arbitri
Cronometro e Reporter
Buono affilatura pattini

fr. 180.00
Fr. 560.00

HCAP SA
Maruska Piccoli

Per il Club

fr. 100.00
fr. 7.00

(timbro e firma)

Per riservazioni o modifiche al piano pista contattare lo 091 873 61 69 oppure scrivere a pista@hcap.ch
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