
 
 

Fascicolo informativo sulle squadre della Coppa del Mondo di Hockey 2023 
CARHA 

Dal 19 al 26 marzo 2023 - Richmond, BC 
 

Informazioni generali 
 

• L'hotel ospitante è lo Sheraton Vancouver Airport Hotel. La sede della Coppa del Mondo di Hockey 
CARHA è situata nella Elmbridge Room, mentre il Villaggio degli atleti si trova nella Britannia 
Ballroom. 

• Tutte le squadre dovranno presentarsi alla sede centrale al momento dell'arrivo per la registrazione. 
Le iscrizioni saranno aperte dalle 16:00 alle 20:00 il 18 marzo e dalle 10:00 alle 20:00  il 19 marzo. 

• Il pagamento di tutti gli importi in sospeso deve essere effettuato al momento dell'iscrizione o prima 
dell'arrivo 

• Tutti i giocatori dovranno fornire una carta di credito all'hotel per le spese accessorie e i servizi (ad 
esempio, il servizio in camera). In mancanza di una carta di credito, non sarà possibile accedere a tali 
servizi 

• I giocatori e i partecipanti riconoscono che tutte le foto e i video girati durante l'evento sono di 
proprietà della CARHA Hockey World Cup e dei suoi partner e possono essere utilizzati sul web, sui 
social media e/o in qualsiasi altro materiale promozionale della CARHA Hockey World Cup e dei suoi 
partner 

• Il torneo utilizzerà un servizio di messaggistica per comunicare informazioni importanti durante la 
settimana. Chiederemo a tutti i rappresentanti di squadra e ai loro sostituti di iscriversi a questo 
servizio. Saranno forniti maggiori dettagli sulla sottoscrizione diretta del servizio. 

• Su www.carhahockeyworldcup.ca sarà disponibile un itinerario giornaliero di attività, visite e 
intrattenimento 

• Le squadre che partecipano alle partite di campionato e che desiderano cambiare il proprio premio 
con uno di dimensioni diverse possono farlo domenica 26 marzo dalle 9:00 alle 12:00 presso la sede 
centrale 

• Il merchandising della Coppa del Mondo di Hockey CARHA sarà disponibile per l'acquisto all'esterno 
del Villaggio degli Atleti. L'orario è dalle 13.00 alle 20.00 il 18 marzo, dalle 10.00 alle 20.00 dal 20 al 
22 marzo, dalle 10.00 alle 16.00 il 23 marzo e dalle 10.00 alle 20.00 il 24 marzo. Il merchandising 
sarà disponibile anche durante le cerimonie di apertura e chiusura e la partita inaugurale. 

• Richiediamo che tutti i giocatori si comportino in modo professionale e cordiale durante la 
settimana. Nel caso in cui il Comitato Organizzatore del torneo ritenga che il comportamento sia 
inaccettabile, il partecipante può essere espulso dal torneo senza alcun compenso. Questa decisione 
è a esclusiva discrezione del Comitato Organizzatore del Torneo 

 
Note importanti 

 
• Tutte le squadre riceveranno un pacchetto di benvenuto (che sarà collocato nella camera d'albergo 

di ogni rappresentante della squadra) che conterrà un regalo di benvenuto - maglie da campagna e 
asciugamani da rally. Chiediamo a tutti i giocatori e agli ospiti di indossare queste maglie e di portare 
i loro asciugamani alla cerimonia di apertura della Marcia degli Atleti! 

• Inoltre, il pacchetto di benvenuto contiene la tessera ufficiale della CARHA Hockey World Cup, 

http://www.carhahockeyworldcup.ca/


 
che deve essere indossato in ogni momento per accedere al trasporto in autobus, per 
partecipare alle attività sociali e per prendere parte a qualsiasi altra attività della Coppa del 
Mondo di Hockey CARHA. Sul retro del cordino è riportato un codice QR che consente di 
accedere gratuitamente all'esperienza olimpica di Richmond, assolutamente da non perdere! 

• Ai cordini saranno allegati due biglietti bianchi per birra/vino in omaggio. Sono utilizzabili solo 
in occasione delle cerimonie di apertura presso il Richmond Olympic Oval, domenica 19 marzo. 
 

• Alle tessere saranno allegati anche due biglietti blu per la birra "buy a round", riscattabili solo 
presso lo Sheraton e l'Hilton prima dell'inizio della Marcia degli Atleti, domenica 19 marzo.  
Ricorda di portare tutti e 4 i biglietti per le bevande alle cerimonie di apertura.  

• Se hai acquistato un biglietto per la Cerimonia di apertura o di chiusura come giocatore locale, 
questo sarà indicato sulla tua tessera con un adesivo. Cerchio = Cerimonia di apertura e Stella 
= Cerimonia di chiusura. 

• I punti di ritrovo post-partita sono disponibili in ogni arena! Visita lo Stanley's Sports Bar & Grill 
presso il Richmond Ice Centre e il CARHA Hockey Player's Pub presso il Richmond Olympic Oval. 

• Tutte le squadre riceveranno anche un Molson Passport nel loro pacchetto di benvenuto. In qualità 
di sponsor principale dell'evento, Molson Passport offrirà promozioni e menu speciali per tutta la 
settimana, nei locali inclusi nel Passport 

• Per qualsiasi esigenza di noleggio auto durante l'evento, puoi visitare il sito 
https://carhahockeyworldcup.ca/2023/02/14/avis-car-rentals/  

• Per eventuali emergenze fisioterapiche o odontoiatriche durante l'evento puoi recarti in loco: 
PROCARE Salute e benessere - Nicole Tai https://www.procarebc.com/ e Clear Dental - Dr. Chang - 
https://www.cleardental.ca/# 

• Si prega di non appendere alcun oggetto agli sprinkler della camera d'albergo, poiché ciò potrebbe 
causare danni ingenti. Il simbolo sottostante indica che non è possibile appendere alcun articolo: 
 

 
 

Informazioni sulle attività fuori dal ghiaccio 
 
• Il Villaggio degli atleti si trova presso lo Sheraton Vancouver Airport Hotel, nella Britannia Ballroom, 

e sarà aperto da lunedì 20 a venerdì 24 marzo dalle 11:00 a mezzanotte. Cibo, bevande e 
intrattenimento ogni giorno! 

• Le cerimonie di apertura iniziano alle 15:30 presso lo Sheraton e l'Hilton. I partecipanti che 
alloggiano al River Rock e al Radisson saranno trasferiti con un servizio di navetta, mentre quelli 
dell'Executive e del Marriott dovranno raggiungere a piedi lo Sheraton/Hilton. La marcia degli atleti 
partirà dall'hotel per raggiungere il Richmond Olympic Oval. Si prega di ricordare di indossare la 
maglia di benvenuto e di portare con sé l'asciugamano da raduno per questo evento. 

• Le cerimonie di chiusura si terranno alle 18:00 di sabato 25 marzo presso il Richmond Olympic Oval 
- tutti i partecipanti saranno trasportati all'Oval dal loro hotel per questa cena e celebrazione. 

https://carhahockeyworldcup.ca/2023/02/14/avis-car-rentals/
https://www.procarebc.com/
https://www.cleardental.ca/


 
• Per tutti coloro che hanno i biglietti per la partita dei Canucks di giovedì 23 marzo i trasferimenti 

saranno forniti dallo Sheraton. Entra in anticipo alla nostra festa di benvenuto che inizia alle 14.00. 
Gli autobus inizieranno a ripartire per la partita alle 17:30. Ricorda di indossare la tua maglia di 
benvenuto per questo evento. 

• Il Feature Game si terrà alle 19:00 di venerdì 24 marzo alla Minoru Arena - navette gratuite per i 
partecipanti saranno disponibili dallo Sheraton a partire dalle ore 18:00. Assicurati di iscriverti in 
anticipo. 

• Saranno disponibili molte opportunità di tour: Tour dell'azienda vinicola Lulu Island, tour dello 
shopping al Cyclone Taylor  
 

• Sports (Hockey Store) e McArthur Glen Designer Outlets, gite di un giorno a Whistler e Victoria, 
escursioni di pesca e altro ancora! Per maggiori informazioni visita il sito 
www.carhahockeyworldcup.ca/tours o contatta tours@carhahockey.ca 

 
Informazioni sul trasporto 

 
• Il trasporto da e per l'aeroporto di Vancouver sarà fornito in base alle informazioni sull'itinerario di 

viaggio caricate sul profilo online di ogni squadra. Nel caso in cui un giocatore/squadra non si 
presenti al punto di partenza, sarà responsabile dell'organizzazione del proprio trasporto fino 
all'hotel. Anche le squadre e i partecipanti che non hanno completato l'itinerario di viaggio saranno 
responsabili del proprio trasporto 

• I partecipanti registrati in viaggio riceveranno il trasporto in autobus da e per ogni partita. Gli orari 
degli autobus saranno affissi nelle hall degli hotel e saranno forniti in formato digitale. Tutti i 
partecipanti devono essere pronti nella hall dell'hotel 10 minuti prima del ritiro previsto. Nel caso in 
cui un giocatore/squadra non si presenti al ritiro previsto, sarà responsabile dell'organizzazione del 
proprio trasporto all'arena. 

• Il trasporto di ritorno dalle partite sarà fornito a rotazione, non su base programmata. I giocatori e 
gli ospiti possono tornare all'hotel con una qualsiasi navetta casuale/circolare quando arriva 
all'arena. 

• Per tutta la durata del torneo sarà in funzione una navetta dedicata ai giocatori e agli ospiti, che 
collegherà gli hotel situati nei pressi dell'aeroporto al Villaggio degli Atleti, con la dicitura ATHLETES 
VILLAGE. Per tutta la durata del torneo sarà in funzione un'altra navetta opzionale che collegherà gli 
hotel alle arene, contrassegnata dalla dicitura ARENAS. 

 
Informazioni sull'attività in campo 

 
• Tutte le partite del torneo si svolgeranno presso il Richmond Ice Centre e il Richmond Olympic Oval, 

ad eccezione del Feature Game, che si disputerà alla Minoru Arena 
• Ogni arena avrà un proprio Ufficio Tornei per eventuali domande o dubbi 
• Tutti i giocatori devono essere in grado di presentare un documento d'identità ufficiale con foto 

(passaporto o patente di guida) al Comitato Organizzatore del Torneo, se necessario per confermare 
l'età o l'identità di un giocatore 

• Dopo ogni partita del torneo, ogni giocatore elencato sul foglio di gioco riceverà un biglietto per il 
rinfresco post-partita (birra/vino/pop), che potrà essere riscattato solo nel Villaggio degli Atleti 
prima della mezzanotte di venerdì 24 marzo 

• Per il calendario delle partite e le statistiche più aggiornate, visita il sito 

http://www.carhahockeyworldcup.ca/tours
mailto:tours@carhahockey.ca


 
https://carhahockeyworldcup.ca/gamesheet/ 

• Il regolamento ufficiale del torneo può essere consultato qui:  
https://carhahockeyworldcup.ca/tournament-rules/ 

 
Informazioni sull'assicurazione 

 
• L'assicurazione CARHA Hockey contro gli infortuni sportivi in pista è estesa a tutti i giocatori per le 

date del torneo 
• Per quanto riguarda gli incidenti in pista, le informazioni possono essere consultate qui: 

http://carhahockey.ca/cms/Insurance 
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