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Storia
Enea Droz, prematuramente scomparso nel 1999 all’età di 51 anni, è stato un grande  
appassionato di hockey, in particolare di quello giovanile. Con grande passione ha seguito  
costantemente i figli nel loro evolvere fra le quadre del settore giovanile dei GDT Bellinzona,  
al tempo utenti della storica pista aperta della Turrita. Parallelamente fu prima un utile collaboratore 
della Società e poi un apprezzato dirigente, in veste di membro del Comi-
tato dei GDT Bellinzona durante le prime stagioni degli anni 1990. In 
sua memoria i GDT organizzano annualmente un torneo inter-
nazionale: il Memorial Enea Droz.

Nel 2023 si svolge la 20a edizione di questo importante tor-
neo al quale negli anni hanno partecipato le seguenti squadre 
provenienti da  Svizzera,  Italia,  Francia,   

 Repubblica Ceca,  Polonia e  Slovenia. 

ACBB PARIS (FR)
ANGLET HORMADI PAYS BASQUE (FR)
ARGOVIA STARS (CH)
CZECH INTERNATIONAL HOCKEY CAMP (CZ)
EHC BASEL (CH)
EHC BIENNE (CH)
EHC DAVOS (CH)
EHC DÜBENDORF (CH)
EHC KLOTEN (CH)
EHC RAPPERSWIL-JONA LAKERS (CH)
EHC WINTERTHUR (CH)
EV ZUG (CH)
FRIBOURG-GOTTÉRON YOUNG DRAGONS (CH)
GCK LIONS (CH)
GDT BELLINZONA (CH)
GENÈVE FUTURE HOCKEY (CH)
HC AMBRÌ PIOTTA (CH)
HC ASCONA (CH)
HC CHIASSO (CH)
HC COMO (IT)
HC KOMETA BRNO (CZ)
HC LAUSANNE (CH)
HC LUGANO (CH)
HC MILANO (IT)
HC UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL (CH)
HC SIERRE (CH)
HC STELLA PRAGA (CZ)
HC ST GERVAIS (FR)
HC TRAMELAN (CH)
HC V. VERZASCA (CH)
HKMK BLED (SI)
LAUSANNE 4 CLUBS (CH)
MMM PODHALE NOWY TARG (PL)
SC BERN (CH)
SC LYSS (CH)
SC RHEINTAL BULLDOGS (CH)
TYSKIE LWY MOSM TYCHY (PL)
ZSC ZÜRICH LIONS (CH)
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Informazioni

Torneo
I GDT Bellinzona annunciano la 20a edizione del torneo Young snakes U13 – Memorial Enea Droz 
(2010 e più giovani) al Centro sportivo di Bellinzona, Svizzera. Il torneo si svolgerà dalle 18:00 ca.  
di venerdì 31 marzo alle 17:30 ca. di domenica 2 aprile 2023  
e comprenderà 10 squadre suddivise in due gruppi. Ogni squadra  
giocherà 5 partite: 4 di qualifica e 1 di piazzamento. 

Luogo
Il torneo si svolge alla pista di ghiaccio del Centro Sportivo 
di Bellinzona, facilmente raggiungibile dall’uscita “Bellinzo-
na Nord” dell’autostrada A2. Le squadre che dovessero 
arrivare in aereo possono richiedere l’organizzazione del 
trasporto dall’aeroporto fino a Bellinzona. 

Maglie da gioco
Ogni partecipante riceverà e utilizzerà durante le partite una 
maglia da gioco personale con il logo del club, il numero e il nome 
del giocatore. La maglia è offerta a ogni partecipante come pre-
mio/ricordo del torneo. Il design delle maglie comprenderà anche 
uno spazio pubblicitario a disposizione delle squadre partecipan-
ti, un’interessante opportunità di sponsorizzazione che permette 
di diminuire i costi a carico del club o delle famiglie.

Premi
Al termine del torneo tutte le squadre riceveranno un trofeo. 
Sarà inoltre attribuito il premio speciale Fair-play alla squadra 
meno penalizzata e quello Supporter al pubblico più originale.

Vitto
All’esterno della pista sarà a disposizione una tenda con bar e 
griglia per la ristorazione di giocatori, accompagnatori e pubblico. 
A tutte le squadre saranno offerti gratuitamente la cena di venerdì, 
il pranzo e la cena di sabato e il pranzo di domenica. Su richiesta e a 
pagamento, il torneo organizza la colazione di sabato e/o domenica.

Alloggio
Alle squadre sono proposte diverse possibilità d’alloggio, dalla più 
economica alla più elegante. Nella tabella seguente trovate maggiori 
informazioni, compresi i prezzi speciali concordati per le squadre parte-
cipanti al torneo. Ogni squadra provvede autonomamente alla prenota-
zione dell’alloggio.
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NOME INDIRIZZO
E RECAPITO

POSTI  
LETTO

DISTANZA  
A PIEDI

PREZZI PER
UNA NOTTE (CHF)

Rifugio
Protezione civile
Casa anziani

Via Mesolcina 5
6500 Bellinzona
young.snakes.bellinzona@
gmail.com

50 posti 10 minuti 160.-/per squadra*
Sacco a pelo consigliato

Ostello
della Gioventù
Villa Montebello

Via Nocca 4
6500 Bellinzona
www.youthhostel.ch/bellinzona
bellinzona@youthhostel.ch
+41 91 825 15 22

145 posti 20 minuti Giocatori:
34.-/pp in camere da 4-10 letti

Accompagnatori:
41.-/pp in camere da 2 letti
55.-/pp in camere da 1 letti

Hotel
Gamper

Viale Stazione 29
6500 Bellinzona
www.hotel-gamper.com
hotel-gamper@bluemail.ch
+41 91 825 37 92

46 posti 15 minuti 50.-/pp in camere da 4 letti
57.-/pp in camere da 3 letti
65.-/pp in camere da 2 letti
70.-/pp in camere da 1 letto

Hotel
Moderno

Viale Stazione 17b
6500 Bellinzona
info@garnimoderno.ch
+41 91 825 13 76

28 posti 15 minuti 45.-/pp in camere da 1-4 posti

* squadra = 16 giocatori, 2 portieri e 3 accompagnatori.
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Regolamento
1. Categoria
Al torneo possono partecipare ragazzi nati dopo il 1° gennaio 2010 e ragazze nate dopo il 1° gennaio 
2009. Su richiesta degli organizzatori, ogni giocatore deve poter esibire un documento d’identità valido.

2. Programma
Al torneo partecipano 10 squadre suddivise in due gruppi di 
5 squadre ciascuno. Ogni squadra gioca 5 partite:  
4 partite preliminari contro le squadre appartenenti  
al medesimo gruppo e 1 partita di piazzamento.

3. Modalità di gioco
Ogni squadra è tenuta ad indossare le maglie ufficiali del 
torneo. Le partite, precedute da 5 minuti di riscaldamento 
senza disco, comprendono 2 tempi di 15 minuti di gioco 
effettivo ciascuno (con interruzione del tempo) separati da 
una pausa di 3 minuti senza rientro nello spogliatoio. L’orario 
d’inizio delle partite è vincolante; la giuria può sanzionare eventuali 
ritardi con la sconfitta per forfait. Le squadre dispongono di un Time 
out di 30 secondi per tempo. Nelle partite preliminari il risultato di 
ogni tempo è considerato separatamente per l’attribuzione dei 
punti.

4. Arbitraggio e penalità
Le partite sono dirette da arbitri ufficiali della Swiss Ice Hockey 
Federation (SIHF). Si applicano le regole di gioco della SIHF 
con le seguenti modifiche: possono essere inflitte unicamente 
penalità di 2 minuti (con inferiorità numerica) o di 5 minuti 
disciplinari. Le espulsioni disciplinari di partita comportano 
automaticamente la squalifica del giocatore punito per la pros-
sima partita di gruppo o, se recidivo, per tutto il prosieguo del 
torneo. Le decisioni degli arbitri sono inappellabili.

5. Punteggio e classifica
Ad ogni tempo delle partite preliminari sono assegnati 2 punti per vit-
toria, 1 punto per pareggio e 0 per sconfitta o forfait (con risultato 0-5). 
La classifica preliminare è stilata secondo i seguenti criteri: punti, scontro 
diretto, differenza goal, numero di goal fatti, sorteggio. Nelle partite di piazza-
mento, in caso di parità si procede immediatamente al tiro di 3 rigori per 
squadra. In caso di ulteriore parità si prosegue ad oltranza.

6. Premiazione
Tutte le squadre partecipanti sono premiate. La squadra con il minor 
numero di minuti di penalità sull’arco del torneo riceve il premio Fair-
play (in caso di parità, la peggio classificata); quella con il pubblico più 
originale riceve il premio Supporter. La presenza alla cerimonia di pre-
miazione è obbligatoria. Tutti i giocatori devono indossare la maglia ufficia-
le del torneo. Le maglie sono offerte in ricordo a tutti i partecipanti.
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Iscrizione
STEP 1 Richiesta d’iscrizione a young.snakes.bellinzona@gmail.com.

STEP 2 Conferma d’iscrizione/accettazione da parte del torneo.

STEP 3  Pagamento della tassa d’iscrizione e delle eventuali altre spese 
(vedi relazione bancaria in calce) e trasmissione dati  
c1., c2., e c3. a young.snakes.bellinzona@gmail.com.

STEP 4  Trasmissione dati c4. e c5. a  
young.snakes.bellinzona@gmail.com.

a)  La tassa d’iscrizione al torneo ammonta a CHF 950.– 
per squadra*. Essa comprende:

 a1.  la partecipazione al torneo;
 a2. le maglie da gioco personalizzate;
 a3.  uno spazio pubblicitario sulla maglia da gioco della 

propria squadra;
 a4.  la cena di venerdì, il pranzo e la cena di sabato e il pran-

zo di domenica per tutta la squadra*.

b)  Eventuali altre spese riguardano:
 b1.  la colazione al Centro sportivo a CHF 100.– per colazione 

per squadra*;
 b2.  il pernottamento nei rifugi della protezione civile a CHF 

160.– per notte per squadra*.

c)  I dati da trasmettere sono:
 c1. il logo del club;
 c2.  la grafica dello sponsor da stampare sulla maglia da 

gioco;
 c3.  nome e cognome del coach e dei 2 assistenti;
 c4.  la composizione della squadra (nome, cognome, data di 

nascita, altezza, numero di maglia);
 c5.   foto di squadra.

* squadra = 16 giocatori, 2 portieri et 3 accompagnatori.

Relazione bancaria
Banca Raiffeisen del Camoghè
Via della Posta 7
6512 Giubiasco

CONTO Giovani Discatori della Turrita
IBAN CH95 8080 8006 1356 6762 8
SWIFT-BIC RAIFCH22
No clearing 80344
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