
 

Termini e condizioni dell'evento 
 

Firmando qui sotto, il sottoscritto (il "Rappresentante della Squadra") comprende e accetta le seguenti 
condizioni di iscrizione alla Coppa del Mondo di Hockey CARHA 2023 (il "Evento") per conto della propria 
squadra ("Squadra partecipante") e per ogni giocatore partecipante ("Giocatore partecipante"): 

 
1. la registrazione di una Squadra partecipante comporta un deposito di 350,00 dollari canadesi non 

rimborsabile. 
 

2. Tutte le Squadre partecipanti che si trovano al di fuori di un raggio di 150 chilometri da Richmond, 
Columbia Britannica, o di 1,5 ore di auto/traghetto/ecc. sono considerate "Squadre itineranti" e 
devono acquistare il Pacchetto alberghiero ufficiale dell'evento (il "Pacchetto alberghiero 
dell'evento") organizzato da CARHA Hockey. Non vi sono eccezioni a questa regola. 

 

3. Le Squadre itineranti accettano e prendono atto che l'iscrizione all'Evento comporta per la Squadra 
itinerante un Pacchetto alberghiero dell'evento della durata di sette notti. CARHA Hockey si 
assicurerà che ogni Squadra itinerante abbia prenotato una sistemazione. Le Squadre itineranti o i 
loro giocatori che non alloggiano 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 itineranti sono tenute a versare un deposito pari a 100,00 dollari canadesi (non 

rimborsabile) per ogni Giocatore partecipante e per ogni ospite. Si prega di notare che i soggetti di 
età inferiore ai diciotto (18) anni non sono tenuti a usufruire del Pacchetto alberghiero dell'evento, 
purché alloggino nella stessa camera dei genitori. 

 

5. Prima di fare una classifica delle sistemazioni scelte e inviarla, si consiglia di consultare le 

informazioni principali su ogni sistemazione disponibile sul sito 

https://carhahockeyworldcup.ca/partner-hotels/. Tutte le Squadre itineranti devono inoltrare la 

loro sistemazione desiderata a CARHA Hockey. CARHA Hockey farà il possibile per assegnare a 

ciascuna Squadra itinerante la sistemazione preferita, ma non può garantire che la prima scelta sia 

disponibile. Elementi quali l'iscrizione della squadra, il pagamento dei depositi, il numero di camere 

richieste, ecc. influiranno sulla scelta dell'hotel da assegnare. CARHA Hockey confermerà la 

struttura alberghiera per ciascuna squadra a ridosso dell'Evento. 

 
6. Tutti i Giocatori partecipanti di una Squadra itinerante devono alloggiare nello stesso hotel. Ciò è 

fondamentale dal punto di vista logistico per garantire la migliore funzionalità del servizio navette. I 

Giocatori partecipanti che fanno parte di una Squadra itinerante saranno trasportati in autobus da e 

per ogni partita. Gli orari degli autobus saranno affissi nella hall di tutti gli hotel ufficiali dell'Evento. 

Le liste preliminari dei giocatori devono essere presentate entro il 15 settembre 2022, o al 

momento dell'iscrizione, mentre le liste definitive devono essere presentate entro il 31 dicembre 

2022. Eventuali modifiche dopo questa data vanno approvate dal Direttore tecnico e devono 

interessare giocatori di età e livello simili. 
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7. I Giocatori partecipanti, i dirigenti di squadra e gli eventuali ospiti devono provvedere da sé ai pasti 

giornalieri. Inoltre, qualsiasi trasporto diverso dai trasferimenti aeroportuali, dalle navette 

dell'evento da e per ogni partita del torneo e dalla nostra navetta occasionale è a carico di ciascun 

Giocatore partecipante. Le navette dell'evento devono essere utilizzate esclusivamente per andare 

e tornare da ciascuna delle partite del torneo della propria squadra, per tornare agli hotel e per 

raggiungere il Villaggio degli atleti. 

 
8. I costi aggiuntivi dell'hotel, tra cui, ma non solo, il servizio in camera, le spese telefoniche, il 

parcheggio, ecc. sono esclusivamente a carico del Giocatore partecipante o dei suoi ospiti. Per 

maggiore chiarezza, il Pacchetto alberghiero dell'evento non copre alcun costo aggiuntivo 

dell'hotel. 

 
9. Lunedì 16 gennaio 2023 alle 15:00 EST la CARHA Hockey bloccherà temporaneamente il sistema e 

dopo tale data qualsiasi modifica agli elenchi e/o ai requisiti delle sistemazioni dovrà essere 

approvata dalla CARHA Hockey. Eventuali modifiche dopo tale data saranno esclusivamente a 

carico del Rappresentante della squadra o del Giocatore partecipante, compreso il pagamento di 

eventuali tasse od oneri aggiuntivi (senza eccezioni). 

 
10. Il sottoscritto prende atto che non è previsto alcun rimborso per eventuali modifiche relative a 

prenotazione della camera, cancellazioni o partenze anticipate.  

 
11. Tutti i Pacchetti alberghieri dell'evento e le quote di iscrizione delle Squadre partecipanti devono 

essere pagati per intero entro il 31 ottobre 2022 e non sono rimborsabili. Si prega di inviare i 

depositi per i Pacchetti alberghieri dell'evento il prima possibile attraverso il proprio profilo 

online sul sito web della Coppa del Mondo di Hockey CARHA www.carhahockeyworldcup.ca o di 

contattarci all'indirizzo carhahockeyworldcup@carhahockey.ca 

 

12. Su richiesta, tutti i Giocatori partecipanti devono fornire al Comitato organizzatore del torneo un 

documento d'identità con foto per confermare l'identità e l'età. In caso contrario, il Giocatore 

partecipante e/o la Squadra partecipante possono essere sospesi.  

 
13. Non saranno tollerate false dichiarazioni di qualsiasi tipo da parte di una Squadra partecipante o 

di un Rappresentante della squadra. I Giocatori partecipanti e/o i Rappresentanti delle squadre 

che forniscono informazioni inesatte sull'età, sull'esperienza di gioco o sui risultati delle partite 

precedenti, possono determinare la sospensione di una Squadra o di un Giocatore partecipante o 

l'annullamento delle partite dell'Evento. 

 
14. Le squadre che si recano all'Evento sono responsabili di coordinamento, prenotazione e 

pagamento di tutte le spese di viaggio da e per la città ospitante di Richmond, Columbia 

Britannica. 

 
15. Per il torneo saranno messi a disposizione bus navetta per accogliere tutte le squadre in arrivo 

all'aeroporto internazionale di Vancouver. Tutte le informazioni relative ai voli, compresi compagnia 
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aerea, numero di volo e orari di arrivo e partenza, devono essere inviate a CARHA Hockey entro il 31 

dicembre 2022. 

 

16. Tutti i Giocatori partecipanti devono comportarsi in modo professionale e cordiale per tutta la 

settimana, sia sul campo di gioco che all'esterno. Il sottoscritto riconosce che qualsiasi episodio 

ritenuto inappropriato dal Comitato organizzatore del torneo può comportare la sospensione di un 

Giocatore o di una Squadra partecipante da ulteriori partite dell'evento, l'allontanamento dall'hotel 

e la futura espulsione da altri eventi organizzati da CARHA Hockey. Resta inteso che non sono 

previsti rimborsi per le situazioni che rientrano in quelle descritte nel presente documento. 

 
17. Le risse non saranno tollerate in alcun caso durante la partita e ne comporteranno la sospensione 

automatica. La Commissione disciplinare del torneo avrà diritto di esaminare più a fondo qualsiasi 

episodio avvenuto durante la partita e avrà diritto di prolungare la sospensione o di espellere 

dall'Evento il Giocatore partecipante. Il sottoscritto riconosce di aver esaminato e di accettare tutte 

le regole ufficiali del torneo consultabili sul sito: https://carhahockeyworldcup.ca/tournament-

rules/  

 
18. I ricorsi contro qualsiasi decisione in campo o all'esterno, compresi i risultati dell'arbitraggio, 

devono essere presentati alla Commissione disciplinare del torneo entro ventiquattro (24) ore 

dalla causa del ricorso. Prima che il Comitato disciplinare del torneo prenda in considerazione il 

ricorso, è necessario pagare una tassa amministrativa di 50 dollari canadesi.  

 
19. Non saranno tollerate molestie reali o percepite nei confronti di arbitri, dipendenti e volontari 

dell'evento, gestori dell'arena, rappresentanti dell'hotel, personale della sede o dipendenti di 

CARHA Hockey. Nel caso si verifichi un episodio in cui un Giocatore partecipante o un dirigente 

della squadra, un partecipante, un membro della famiglia, un coniuge, un ospite o un affiliato della 

squadra si comportino in modo non professionale, la singola persona e/o l'intera squadra possono 

essere espulsi dall'Evento o essere soggetti a ulteriori sanzioni. Resta inteso che non sono previsti 

rimborsi per le situazioni che rientrano in quelle descritte nel presente documento. 

 
20. I Giocatori partecipanti e i dirigenti di squadra sono i soli responsabili delle proprie azioni. Eventuali 

danni causati all'hotel o alle camere d'albergo, ai bus navetta, alle arene e agli spogliatoi, ai luoghi di 

ritrovo o a qualsiasi struttura pubblica o privata all'interno di Richmond, Columbia Britannica, 

saranno di esclusiva responsabilità della persona o delle persone coinvolte. La persona o la squadra 

coinvolte devono farsi direttamente carico di eventuali costi o spese associati a tali danni. Il 

sottoscritto prende atto che CARHA Hockey non è responsabile di tali danni e che la singola persona, 

il Giocatore o la Squadra partecipante devono risolvere eventuali problemi con le autorità di polizia 

locali (Royal Canadian Mounted Police). 

 
21. I Giocatori partecipanti o i dirigenti di squadra che sembrano essere sotto l'effetto di alcol e/o 

droghe non sono autorizzati a giocare nelle partite dell'Evento o a partecipare alle attività a esso 

connesse per la propria e altrui sicurezza e possono essere allontanati dalle strutture dell'Evento. 
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22. I Comitati organizzativi e disciplinari del torneo avranno l'ultima parola su tutte le questioni 

relative alle partite e all'Evento, a loro esclusiva e assoluta discrezione. 

 

23. Si tenga presente che eventuali modifiche alle liste dei giocatori delle squadre, agli elenchi 

degli hotel o a qualsiasi richiesta speciale dopo il blocco del sistema saranno accettate solo 

per iscritto all'indirizzo: carhahockeyworldcup@carhahockey.ca e dovranno essere 

approvate esclusivamente da CARHA Hockey.  

 

24. Il sottoscritto prende atto che con l'iscrizione all'Evento, tutte le Squadre partecipanti alla Coppa del 

Mondo di Hockey CARHA accettano di manlevare l'Evento e CARHA Hockey, le sue società madri, 

sussidiarie, affiliate, i suoi funzionari, direttori, dipendenti, agenti, sponsor e rappresentanti da e 

contro qualsiasi lesione personale, danno alla proprietà, perdita, responsabilità o azione di 

responsabilità, spese, multe e sanzioni, comprese le ragionevoli spese legali, causate da qualsiasi 

atto illecito o negligente, errore od omissione da parte nostra, dei nostri agenti, dipendenti o 

rappresentanti, compresi i volontari dell'Evento. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Firma Data 

Nome del Rappresentante della 
squadra (in stampatello) 

Nome della Squadra 
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