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 Rispetto e 
riconoscimento !

➲ Tradizione e prestigio
➲ La trappola del successo comprato
➲ Terra bruciata:

● Società e dirigenti sovraccaricati
● Giocatori disorientati
● Immagine frammentata
● Autostima debole
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L'Hockey made in Italy

 ..può crescere solo con: 

● un'identità, strategia e struttura propria
● un programma di sviluppo coordinato per diri-
genti e tecnici

● Responsibilità e compiti ben definiti
● più giocatori nuovi
● Programma di formazione più efficiente
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Strategia di rilancio
➲Nuovi giocatori

-base più larga 
➲Formazione

più mirata
● Formazione istruttori,allenatori 
● Progr. tecnico modulare
● Ridefinizione e coordinazione

programmi, regolamenti-CR
● Ridefinizione resp.AR+RSG-

CR
● Gioc.”Prospect” Campionati

distrli+regli+nazli
● Contatti+incontri internaz.
● Valutazione+riconoscimento

(Club Challenge)

● Appuntamenti ed iniziative
promozionali

● Cooperazione Hockey-asi-
lo/scuola

● Applicazione programmi
“learn to skate+learn to
play” ADM+IIHF+FISG

● Valutazione+riconoscimen
-to (Club Challenge)
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 Reclutamento giocatori 
- base più larga 

➲ Appuntamenti ed iniziative promozionali
➲

● FISG+CR: - giornate “prova l'hockey gratis”/”la famiglia
sul ghiaccio” ( 2 appuntamenti annuali - ferie scuo-
la)

● Club: - Flyers, posta, telefono, inserzione; 
●          - Corsi di pattinaggio;“Scouts”    
●          - Periodo di “prova l'Hockey”;
●          - feste stagionali; 
●
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Reclutamento giocatori 
- base più larga 

● Cooperazione CR+Club-Asilo,-Scuola

● Coordinazione calendario scuola-programma annuale
(CR+Club)

● Progetti di cooperazione (la classe sul ghiaccio, corsi
di pattinaggio..)

● Corsi di pattinaggio per insegnanti

● Sostegno FISG x progetti
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Reclutamento giocatori 
- base più larga 

➲ Applicazione programmi “learn to skate,
learn to play” ADM+IIHF+FISG

➲
● Programma tecnico modulare FISG
● Traduzione ADM+IIHF-progr.e disposizione in un link

“IDP”
● Realizzazione di una guida ai genitori 
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Formazione più mirata ed
efficace

● Formazione istruttori ed allenatori (DE,DO)
➔ Corsi MdB+1°+ 2° grado
➔ Programma tecnico modulare
➔ Sistema evaluazione lavoro tecnico
➔ Sistema scouting (U11/12,13/14,15/16,17/18,19/20)

➔ Meetings d'aggiornamento (tornei selezioni)
➔ Link - “IDP”
➔ Codice per allenatori, giocatori, dirigenti
➔ Formazione e cooperazione con arbitri
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Formazione più mirata 
ed efficace

Programma tecnico modulare
1. U7/8: “L'avventura Hockey su ghiaccio”

2. U9/10: Imparare a giocare

3. U11/12: “T E A M” giocare in una squadra

4. U13/14: Imparare ad allenarsi

5. U15/16: Voglio diventare un giocatore di hockey

6. U17/18: “Hockeysense”

7. U19/20: Forza mentale - imparare a vincere
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➲ Responsabilità CR
● Pianificazione programmi U7/8 – U14/15 

● Coordinazione calendario scolastico – programma annuale

● Cooperazione con ente scolastico

● Regolamento unificato nelle cat. U9/10-U11/12

● Garante esecuzione programmi federali (AR+RSG) 

● Coordinazione Club Challenge (AR,DO,RSG)

● Contatti internazionali

● Documentazione attività, Club Challenge e scouting

Formazione più mirata ed efficace
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● Responsabilità AR
➔ Definizione obiettivi ed attività – CR (campi estivi,tornei..)
➔ Realizzazione programmi + evaluazione lavoro svolto
➔ Individuazione, selezione e sostegno “giocatori prospect”
➔ Visione e selezione giocatori delle squadre di CR (scout-

ing)
➔ Contatti e sostegno (AC,RSG,genitori,scuola)
➔ Covalutazione Club-Challenge (+DO+RSG)
➔ Realizzazione progetti IIHF (Olympic challenge) e FISG

Formazione più mirata ed efficace
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Formazione più mirata 
ed efficace

➲ Responsabilità del RSG

➔ Coordinazione programmi annuali FISG-CR-Club

➔ organizzazione/svolgimento attività 

➔ coordinazione contatti staff tecnico-società (protocolli)

➔ Coordinazione collaborazione società-genitori ( protocolli

      riunioni /incontri, questionario rappr.genitori/cat.)

➔ Scheda valutazione Club Challenge (+DO1,AR,CR)
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Formazione più mirata 
ed efficace

● Campionati di selezioni distrettuali e regionali

➔ Pianificazione annuale coordinata
➔ Modulo tornei 4-5 fine settimana per ogni CR
➔ 3/4 tornei per ciascuna categoria U13, U14, U15
➔ ? Integrazione dei tornei esistenti

Michael Mair



Formazione più mirata 
ed efficace

● Contatti ed incontri internazionali

➔ Il vicino di casa: Lo+Pi = F e CH; TAA= A e D; Ve=SLO e A

➔ Possibili spazi ad inizio/fine stagione

➔ Stage estivi all'estero (da U13/14 in su)
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Come garantire 
una base più ampia + 

una formazione più mirata ?

Documentazione e responsabilità 

1. Scheda valutazione Club Challenge =DO1,AR,RSG,CR

2. Verbale riunioni RSG+AC               = RSG, CR

3. Libri di lavoro AC                               = DO1,CR,AR

4. Verbale incontro con genitori     = RSG,CR

5. Questionario rappr.genitori/cat.         = RSG,CR

6. Schede giocatori (scouting)            = AR,AC,PAR    
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  Come garantire 
una base più ampia + 

una formazione più mirata ?

● Club-Challenge

➔ Concetto di riconoscimento e premio
➔ Sistema di autovalutazione x club e CR
➔ Marchio di qualità del lavoro
➔ Fattore d'immagine publico
➔ Valutazione oggettiva e trasparente
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 Club – Challenge
Scheda di valutazione 

1. Giocatori nuovi=> Valore 
2. Giocatori aggiunti       
3. Giocatori “prospect”   
4. N° Allenatori U8-U14
5. N° Ass. Allenatori       
6. Organigramma club   
7. Struttura staff tecnico
8. Corso di pattinaggio  
9. Giornata “prova l'Hockey

gratis”                         
10. Set divisa start a noleg-

gio                              
11. Periodo di partecipazione

prova                         

12. Diario-Passaporto del    
      giocatore                   
13.Codice/guida allenatori,  
      accompagnatori,  gio-        
      catori, genitori          
14. Incontri con i genitori
15. Programma giochi+        
      allenamento off-ice:
      Floorball                     
      Power Box                
      allenamento estivo  
16. Attività promozionali:
      Flyers, telefono, posta,
      inserzione, Mascotte 
17. Feste inizio/fine...      
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Questo progetto -

➲ - vuole dare orientamento e sicurezza
➲ - s'affida all'impegno onesto e respon-

sabile
➲ - è ambizioso
➲ - vuole promuovere il rispetto e l'au-

tostima tra tutti i coinvolti
➲ - mette il giovane giocatore al centro

dell'attenzione
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