Termini e condizioni dell’evento
Firmando in calce al presente documento, il sottoscritto (“Rappresentante della squadra”) comprende e
accetta le seguenti condizioni per l’iscrizione alla Coppa del Mondo CARHA Hockey 2022 (“Evento”) per
conto della sua squadra (“Squadra partecipante”) e per ciascun giocatore partecipante (“Giocatore
partecipante”):
1. L’iscrizione di una Squadra partecipante richiede un deposito non rimborsabile di CAD $350.00.
2. Tutte le Squadre partecipanti che provengono da una distanza superiore a 150 kilometri da Richmond,
British Columbia, sono considerate “Squadre in trasferta” e devono acquistare il Pacchetto
alberghiero ufficiale (“Pacchetto alberghiero dell’Evento”) predisposto da CARHA Hockey. Non vi sono
eccezioni a questa regola.
3. Le Squadre in trasferta comprendono che l’iscrizione all’Evento le vincola ad accettare un Pacchetto
alberghiero di sette notti. CARHA Hockey verificherà che ciascuna Squadra in trasferta abbia
confermato la sistemazione. Le Squadre in trasferta o i rispettivi giocatori che non pernottano in uno
degli hotel designati da CARHA Hockey nei Pacchetti alberghieri dell’Evento saranno espulsi dal torneo
e non avranno diritto ad alcun rimborso.
4. Tutte le Squadre in trasferta devono versare un deposito di CAD $100.00 (non rimborsabile) per ogni
Giocatore partecipante e ospite entro il 8 Marzo 2021. Il Rappresentante della squadra accetta questo
termine e comprende che non saranno concesse proroghe. Si fa notare che bambini e ragazzi di età
inferiore ai diciotto (18) anni non sono tenuti ad acquistare il Pacchetto alberghiero dell’Evento
purché sistemati nella stessa stanza dei genitori.
5. Prima di valutare e comunicare la sistemazione preferita, rivedere le informazioni chiave riguardo ad
gni possibile opzione sul sito www.thecup2022.ca. Tutte le Squadre in trasferta devono comunicare
la sistemazione preferita a CARHA Hockey entro il 31 maggio 2021. CARHA Hockey farà il possibile per
assegnare a ciascuna Squadra l’opzione preferita, tuttavia non può garantire che la prima scelta sia
disponibile. Fattori quali l’iscrizione della squadra, il pagamento di depositi, il numero di stanze
richiesto e altri incideranno sull’assegnazione dell’hotel. CARHA Hockey confermerà l’hotel in cui si
pernotterà poco prima dell’Evento.
6. Tutti i Giocatori partecipanti di una Squadra in trasferta devono alloggiare nello stesso hotel. Questo
è importante dal punto di vista logistico per assicurare il buon funzionamento del servizio navetta. I
Giocatori partecipanti di una Squadra in trasferta saranno trasportati con bus navetta da e per
ciascuno dei luoghi in cui giocheranno. Gli orari verranno affissi nella hall di tutti gli hotel ufficiali
associati all’Evento. Le rooming-list preliminari devono essere presentate entro il 15 maggio 2021 e
quelle definitive il 29 ottobre 2021.
7. I Giocatori partecipanti, i funzionari della squadra ed eventuali ospiti devono provvedere ai propri
pasti ogni giorno. Inoltre, tutti i mezzi di trasporto diversi dal servizio navetta da e verso ciascun luogo

di svolgimento del torneo sono a carico di ogni Giocatore partecipante. Le navette predisposte nel
quadro dell’evento devono essere usate solo per il trasporto della squadra da e verso il luogo di
svolgimento della propria partita e al villaggio degli atleti.
8. Le spese extra, compresi, ma senza limitarvisi, i costi per il servizio in camera, il telefono e altro sono
esclusivamente a carico del Giocatore partecipante o degli ospiti. Per maggiore chiarezza il Pacchetto
alberghiero dell’Evento non include le spese extra negli hotel.
9. Venerdì 29 ottobre 2021 alle 15:00 EST CARHA Hockey bloccherà temporaneamente il sistema e non
si accetteranno modifiche alle rooming list e/o richieste legate alle sistemazioni. Verificare che
eventuali cambiamenti vengano richiesti entro tale data. Tutte le modifiche successive saranno
esclusivamente a carico del Rappresentante della squadra o del Giocatore partecipante, compreso il
pagamento di eventuali spese extra (senza eccezioni).
10. Il sottoscritto riconosce che non sono previsti rimborsi in caso di cambiamenti, cancellazioni o
partenze anticipate dopo il 30 settembre 2021.
11. Tutti i Pacchetti alberghieri dell’Evento e le spese di iscrizione della Squadra partecipante saranno
pagati il 30 settembre 2021. È necessario versare i depositi del Pacchetto alberghiero dell’Evento
quanto prima, attraverso il proprio profilo online sul nostro sito web della Coppa del Mondo 2020
www.thecup2022.ca
o
contattandoci
all’indirizzo
CARHA
Hockey
carhahockeyworldcup@carhahockey.ca
12. Tutti gli elenchi definitivi delle Squadre partecipanti devono essere presentati a CARHA Hockey entro
il 29 ottobre 2021.
13. Su richiesta, tutti i Giocatori partecipanti devono fornire al Comitato Organizzatore del Torneo foto
identificative per confermare identità ed età; diversamente, la Squadra e/o il Giocatore partecipante
potranno essere sospesi.
14. Non saranno tollerate false dichiarazioni su qualsiasi tipo di informazione da parte di una Squadra
partecipante o di un Rappresentante della squadra. Tutti i Giocatori partecipanti e/o i Rappresentanti
delle squadre che forniscono informazioni inesatte sull’età di un giocatore, sull’esperienza sportiva o
su risultati di competizioni precedenti possono provocare la sospensione, o in casi estremi la rinuncia
ai giochi dell’Evento per la Squadra o il Giocatore partecipante.
15. Le squadre in trasferta per partecipare all’Evento sono responsabili del coordinamento, della
prenotazione e del pagamento di tutte le spese di viaggio da e verso la città ospitante di Richmond,
British Columbia.

16. Il servizio navetta del torneo è predisposto per prelevare tutte le squadre in trasferta all’Aeroporto
Internazionale di Vancouver. Tutte le informazioni pertinenti sui voli, compresi gli orari di arrivo e di
partenza, devono essere inviate a CARHA Hockey entro il 15 novembre 2021.
17. Tutti i Giocatori partecipanti devono presentarsi in maniera professionale e cordiale per tutta la
settimana, in campo e fuori. Il sottoscritto riconosce che qualsiasi comportamento giudicato
inappropriato dal Comitato Organizzatore del Torneo può determinare la sospensione di un Giocatore
o di una Squadra partecipante dall’ulteriore partecipazione all’Evento, il trasferimento dall’hotel e la
futura espulsione da altri eventi approvati da CARHA Hockey. Naturalmente non sono previsti rimborsi
per situazioni analoghe a quelle descritte in precedenza.
18. Non sono tollerati scontri durante le partite; qualora si verifichino, saranno causa di sospensione
automatica per un turno. Il Comitato Organizzatore del Torneo ha il diritto di rivedere in una fase
successiva eventuali episodi di questo tipo durante il gioco e può aumentare la durata della
sospensione o espellere un Giocatore partecipante dall’Evento.
19. Eventuali appelli contro qualsiasi decisione presa sul campo e fuori, compresi i risultati di una
direzione di gara, devono essere presentati al Comitato Organizzatore del Torneo entro ventiquattro
(24) ore dalla causa dell’appello. Una tassa amministrativa di CAD $50.00 deve essere pagata prima
che l’appello venga preso in considerazione dal Comitato Organizzatore del Torneo.
20. Insulti reali o percepiti contro arbitri, dipendenti o volontari dell’Evento, direzione dello stadio o
dipendenti di CARHA Hockey non saranno tollerati. Nel caso in cui un Giocatore partecipante o un
funzionario della squadra, un partecipante, un familiare, un coniuge, ospite o affiliato della squadra
agisca in maniera non professionale, il singolo e/o l’intera squadra possono essere espulsi dall’Evento
o essere soggetti a successive misure disciplinari.
21. I Giocatori partecipanti e i funzionari della squadra sono i soli responsabili delle loro azioni. Eventuali
danni arrecati all’hotel o alle loro stanze, ai bus navetta, allo stadio e agli spogliatoi, a luoghi di
incontro, o a strutture pubbliche o private a Richmond, British Columbia, saranno imputabili solo alla
(-e) persona (-e) coinvolta (-e). I costi o le spese associati ai suddetti danni verranno pagati
direttamente dal singolo o dalla squadra. Il sottoscritto solleva CARHA Hockey da qualsiasi
responsabilità per i danni succitati e accetta che il singolo individuo, il Giocatore o la Squadra
partecipante possano risolvere eventuali questioni con la polizia locale (Regia polizia a cavallo
canadese).
22. I Giocatori partecipanti o i funzionari della squadra che appaiono sotto l’effetto di alcol e/o droghe
non possono partecipare all’Evento né ad attività ad esso collegate per la loro sicurezza e quella altrui;
inoltre può essere vietato loro l’accesso alle strutture dell’Evento.

23. I Comitati Organizzativi e Disciplinari del Torneo hanno l’ultima parola su tutte le questioni relative
alle partite e all’evento, a loro assoluta discrezione.
24. Il sottoscritto dichiara di avere letto e accettato tutte le regole ufficiali del torneo reperibili sul sito:
https://www.thecup2022.ca/cms_wc/rules
25. Si fa notare che eventuali modifiche agli elenchi delle squadre, agli elenchi degli hotel o altre richieste
verranno accettate se inviate per iscritto a: carhahockeyworldcup@carhahockey.ca
26. Il sottoscritto riconosce che iscrivendosi all’Evento tutte le Squadre partecipanti alla Coppa del Mondo
CARHA Hockey accettano di manlevare e tenere indenne CARHA Hockey, le società controllanti, le
controllate, le associate, i funzionari, dirigenti, dipendenti, agenti e rappresentanti in caso di lesioni
personali, danni alla proprietà, perdite, responsabilità o richieste di risarcimento, spese, multe e
penali comprese le spese legali ragionevoli causate da atti illeciti o negligenza, errori o omissioni da
parte nostra, dei nostri agenti, dipendenti o rappresentanti, compresi i volontari dell’Evento.

_____________________________
Nome (stampatello)

_____________________________
Squadra partecipante

_______________________________
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__________
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