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COVID-19 Q&A

Perchè il campionato della MySports League può proseguire ed i campionati delle altre leghe degli attivi
no? Lo stesso quesito vale anche per le categorie U20 ed U17: perchè gli U20-Elit e gli U17-Elit possono
proseguire il campionato, mentre le categorie U20-Top/A ed U17-Top/A invece no?

Già la scorsa stagione, quando il 23 ottobre 2020 si decise di interrompere i campionati, unicamente le leghe
professionistiche furono autorizzate a proseguire il campionato. La decisione, in quali leghe fosse possibile 
giocare ed in quali no, non venne tuttavia presa dalla SIHF. La decisione, in quali leghe si possa giocare ed in 
quali no, è una decisione sportiva presa dall’UFSPO. L’UFSPO ha deciso, che la National League e la Swiss 
League in qualità di leghe professionistiche possono proseguire a giocare come finora. A queste leghe sono
state aggiunte anche le leghe U20-Elit, U17-Elit e la MySports League, che sono state riconosciute
ufficialmente come leghe a gestione semi-professionistica. Siamo felici di essere riusciti a far inserire nella
lista anche la MySports League, all’inizio non era così. Solamente nel calcio e nell’hockey su ghiaccio le 
principali tre leghe degli attivi sono state riconosciute come leghe a gestione professionistica o semi-
professionistica da parte dell’UFSPO.
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Perchè le leghe femminili SWHL-B und SWHL-C sono state riconosciute come leghe a gestione semi-
professionistica, mentre la 1. lega, dove il livello è molto più alto, no?

È stato deciso dal consiglio federale di adottare la parità tra i sessi anche nello sport. Questo significa che
oltre alle principali tre leghe maschili, anche alle principali tre leghe femminili è consentito di proseguire le 
loro attività in modalità 3G. Questa decisione non ha nessun legame con il livello di gioco delle varie leghe, 
si tratta invece come già scritto di una parità di trattamento tra i sessi voluta dal consiglio federale.
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Perchè i campionati U20 ed U17 nelle categorie Top ed A sono stati interrotti, mentre nelle categorie
giovanili inferiori no?

Lo scorso 17 dicembre il consiglio federale ha deciso che le attività sportive al chiuso possono essere svolte unicamente
con un certificato 2G e con l’obbligo della mascherina. Laddove, come nell’hockey su ghiaccio, lo svolgimento dell’attività
sportiva con la mascherina non è possibile, allora l’attività sportiva è consentita unicamente in modalità 2G+, ovvero con
un certificato 2G e la presentazione un test Covid-19 negativo (unica eccezione se l’ultivo vaccino o la guarigione sono
avvenuti negli ultimi 120 giorni). In quasi tutte le leghe abbiamo delle piste chiuse, nelle leghe attivi e giovanili più alte 
praticamente ovunque.  Con le nuove direttive, diverse squadre si sono trovate nella situazione di non avere abbastanza
giocatori o giocatrici per poter proseguire con gli allenamenti e con le partite. Proseguire un campionato con i 3/4 delle 
squadre non era possibile ed avrebbe avuto un impatto sulle promozioni e le retrocessioni. Per questo motivo è stato
deciso di interrompere i campionati delle leghe attive e delle categorie U20-Top/A ed U17-Top/A. Negli U20-Top è stato
ad esempio svolto un sondaggio con le quadre, dal quale è emerso che alcune compagini non erano in grado di 
proseguire il campionato con le nuove regole. Nelle categorie giovanili U15, U13, U11 ed U9, tutti i giocatori e le giocatrici
hanno un’età inferiore ai 16 anni e sulla base dell’ordinanza del consiglio federale possono allenarsi e giocare le loro
partite anche nelle piste chiuse senza restrizioni.
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Perchè sono stati interrotti i campionati, ma le partite amichevoli sono comunque autorizzate?

Fortunatamente l’hockey su ghiaccio, anche se per le ragioni spiegate prima alcuni campionati hanno dovuti essere
interrotti, è ancora praticabile a tutti i livelli. All’aperto senza restrizioni e nelle piste chiuse in modalità 2G+ dai 16 anni in 
poi. Purtroppo siamo dipendenti dalle ordinanze decise dalla politica, ma il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso, 
ovvero quello di permettere a tutti di poter continuare ad allenarsi ed a giocare. Per questo obiettivo ci impegneremo
quotidianamente anche in futuro. Possiamo tuttavia comprendere che alcuni club rinuncino alla possibilità di disputare
incontri amichevoli.
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Qualore tutte le squadre di un gruppo fossero state disponibili a giocare anche in modalità 2G+, non 
sarebbe stato possibile continuare il campionato? Vi sono anche dei gruppi dove tutte le piste di ghiaccio
sono all’aperto, perchè sono stati interrotti anche questi campionati?

Nelle leghe, dove il campionato di una lega è suddiviso in più gruppi, molto spesso le finali di promozione o i 
turni contro la retrocessione vengono disputati tra compagini di più gruppi. Continuare il campionato in un
gruppo e non negli altri non sarebbe pertanto stato corretto. Quando vengono prese certe decisioni, è 
importante avere una visione globale, nonchè trattare tutti in maniera univoca in seno ad una lega. Questo
porta inevitabilmente a dover prendere delle decisioni che non soddisfano tutti.

REGIO LEAGUE



SWISS ICE HOCKEY FEDERATION 8

COVID-19 Q&A

Perchè agli spettatori delle leghe U20-Top/A ed U17-Top/A viene imposto il 2G+, mentre nelle altre leghe
giovanili è sufficiente il 2G più mascherina?

Ci è stato chiaramente comunicato dell’UFSP e da Swiss Olympic, che laddove lo svolgimento dell’attività
sportiva è consentito unicamente in modalità 2G+, anche per gli spettatori vige lo stesso principio. Un
mescolamento tra la modalità 2G+ per l’attività sportiva e quella 2G più mascherina per il pubblico non è 
consentito. Nelle categorie U20-Elit ed U17-Elit l’attività sportiva è svolta in modalità 3G, così come nelle
leghe professionistiche. Pertanto in queste leghe per gli spettatori vige il principio 2G più mascherina. Nelle 
categorie giovanili U15, U13, U11 ed U9 i giocatori e le giocatrici sono di età inferiore ai 16 anni, pertanto
l’attività sportiva è consentita senza restrizioni. Di conseguenza, anche in queste leghe la modalità 2G più 
mascherina è sufficiente per gli spettatori. La SIHF non ha alcun potere decisionale su queste differenze tra
le varie leghe. Queste differenze derivano unicamente dalle decisioni prese dal consiglio federale e 
dall’UFSPO.
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Vi saranno pormozioni e retrocessioni questa stagione e se sì, verranno decise a tavolino?

Anche qualora la stagione dovesse malauguratamente venir definitivamente annullata, questa stagione vi 
saranno delle promozioni e delle retrocessioni. Dopo due stagioni annullate e di conseguenza senza 
promozioni e retrocessioni, l’estate scorsa è stato regolamentato cosa sarebbe successo in caso di 
un’ulteriore stagione annullata anzitempo, in particolare per quanto concerne le promozioni e le 
retrocessioni. La modifica del regolamento è stata accettata dai club in occasione delle assemblee regionali
del mese di giugno 2021 ed è quindi in vigore. Qualora si dovesse arrivare nuovamente all’annullamento
della stagione, verrà pertanto applicato l’art. 75 del regolamento di gioco per determinare le compagini
promosse e quelle relegate.

https://www.sihf.ch/media/20905/reglement-spielbetrieb-2021-2022_d_27072021.pdf
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