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❑ La 2001 Sport Academy gestisce 7 impianti multidiscipline
nel triveneto: piscine, campi da tennis, paddle, squash,
calcio, calcetto, pareti da arrampicata, piste da
pattinaggio, piste del ghiaccio.
❑ Al centro Plebiscito di Padova, ove è ubicato il
Palaghiaccio, vi sono: 5 piscine, 10 campi da tennis,
3 campi da squash, 4 campi da paddle, 8 palestre
attrezzate.
❑ 600.000 presenze annuali negli impianti.
❑ 1.270 atleti agonisti tesserati presso 6 federazioni
❑ Le principali attività
❑ Pallanuoto serie A maschile e femminile
❑ Nuoto sincronizzato serie A
❑ Squash serie A
❑ Tennis femminile serie A maschile serie B
❑ Alcuni fra i risultati agonistici
❑ Negli ultimi anni 5 anni la squadra femminile di
pallanuoto fa vinto 4 scudetti e 3 Coppe Italia;
disputato finali di Champions league e Coppa Europa.
❑ Negli impianti del Plebiscito si allenano moltissimi
atleti di valore nazionale in varie discipline.
Tra di essi ve ne sono alcuni che hanno partecipato
a mondiali e olimpiadi

ICE HOCKEY PADOVA

La nostra storia
❑ Il centro sportivo plebiscito è stato fondato nel 1983.
❑ Anno 2010 viene inaugurato il Palaghiaccio di Padova in via
Geremia.
❑ Anno 2012 la società sceglie come allenatore e responsabile
dell’attività hockey ghiaccio Jacopo Cancellieri.
❑ Si impronta un lavoro di sviluppo e promozione nelle
scuole.
❑ Anno 2013 vengono iscritte squadre nelle categorie
promozionali U8, U10 e U12.
❑ 30 atleti iscritti.
❑ Anno 2014 iscrizione al primo campionato agonistico
❑ 50 atleti iscritti
❑ Anno 2015 Prima edizione del Trofeo «Spring Cup»
❑ Estensione dell’attività anche ai senior con la creazione di
una squadra amatori
❑ 90 atleti iscritti
❑ Anni 2016/17/18/19/20 continua il processo di crescita:
❑ progressivo aumento degli atleti iscritti
❑ Partecipazione ai campionati gestiti dal Comitato
Regionale del Veneto ed a quelli organizzati dalla
Federazione Nazionale Sport Ghiaccio (U7, U9, U11,
U13, U15 , U17)
❑ Partecipazione ai principali tornei di hockey giovanile
in Italia e all’estero
❑ Atleti di nostra formazione convocati nelle nazionali
giovanili
❑ Atleti di nostra formazione convocati nelle varie
rappresentative regionali per rappresentare il Veneto
in prestigiosi tornei nazionali ed internazionali
(Tourney international Pee-wee in Canada)

ICE HOCKEY PADOVA

Organigramma

….

• Presidente : David Barbiero

….

• Allenatori federali n°3 *

…

• Jacopo Cancellieri (head coach)
- 2° livello
- ass coach nazionale u16

….

- coach comitato veneto u13/14
• Claudio Scopelliti
- 1° livello
• Micaela Bellussi
- Maestro di base
• Aiutanti allenatori sul ghiaccio n° 4
• Atleti tesserati da 5 a 20 anni n° 100
• Dirigenti 4
Team Leader, Responsabili e Accompagnatori n° 7
Ampio coinvolgimento su base volontaria di genitori ed atleti
senior a sostegno della struttura di avviamento ed agonistica.
* I 3 allenatori federali sono stati tutti selezionati
come promotori del programma federale IDP.
Data la loro esperienza, sono abilitati a supportare
altre società nell’implementazione e nello sviluppo seguendo
le linee guida federali

…

…
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Obiettivi Sportivi
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Obiettivi Societari
❑ iscrizione alla IHL Woman, Serie A femminile stagione
2021-2022
❑ Grazie al sostegno del Comitato Veneto, Rappresentare la
nostra regione nel campionato di serie A 2021/2022 con una
squadra femminile padovana con l’obiettivo di far crescere il
movimento e cercare di portare delle ragazze venete alle
Olimpiadi di Cortina 2026.
❑ Implementare il sostegno alle Atlete tramite un progetto
Sport/istruzione:
❑ Liceo sportivo
❑ Università
❑ Foresteria
Collaborare con le scuole per promuovere l’avviamento al
pattinaggio e del nostro corso FUN-damentals
Implementare il coaching staff con figure specializzate in ambiti
collaterali (prep. Atletico, all. portieri, psicologo, dietologo/
mental coach)
❑ Iscrizione al campionato senior maschile entro i prossimi 3
anni
❑ Iscrizione alla WHL, campionato femminile europeo entro i
prossimi 3 anni
❑ creazione di una Academy di riferimento in Veneto per
l’hockey ghiaccio (in collaborazione con l’Università di
Padova)
❑ sviluppo dell’attività su ghiaccio nei mesi estivi
❑ omologazione dell’impianto per le competizioni di wheel-chair
hockey e sviluppo di tale disciplina a Padova
❑ Implementazione della conoscenza dell’hockey ghiaccio per
ragazzi in età scolare e pre-scolare
❑ completamento della filiera delle categorie giovanili, sì da
poter garantire la continuità del percorso sportivo che possa
accompagnare il bambino fino all’età adulta.
❑ Curare la promozione di nuovi corsi di avviamento secondo le
linee guida federali, con costi accessibili in comparazione con
sport in concorrenza, implementando le attività di
reclutamento .
❑ promozione di una cultura sportiva agonistica etica.
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Obiettivi Societari
❑ partecipazione a manifestazioni di carattere nazionale ed
internazionale volte a promuovere il territorio del Veneto e
la città di Padova.
❑ valorizzazione del Palaghiaccio di Padova attraverso
manifestazioni ed eventi di richiamo che permettano la
diffusione della cultura hockeystica anche in ambito
cittadino.
❑ creazione di un pool di aziende locali che possano sostenere
l’attività di base e quella di vertice ricevendo in cambio
visibilità permanente all’interno della struttura e/o in
occasione degli eventi sportivi nazionali ed internazionali
che ivi si terranno.
❑ Promozione dell’attività hockeystica in realtà metropolitane
utilizzando eventuali strutture, anche stagionali,presenti in
loco.
❑ Avere due squadre per le categorie di promozioni (U7, U9,
U11), possibilmente una femminile e una maschile, con
l’obbiettivo, a lungo termine, di avere una squadra
unicamente femminile iscritta ad un campionato giovanile
agonistico (sarebbe la prima volta in Italia).
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Le attività
❑ Stagione sportiva da Settembre a Maggio.
❑ Programma di avviamento «FUN-damentals»
❑ Manifestazioni patrocinate dalla federazione
❑ All Star Game U19
❑ Semifinale di Seria A femminile
❑ Partecipazione all’attività promozionale della federazione
nelle categorie:
❑ U7
❑ U9
❑ U11
❑ Partecipazione ai campionati nazionali giovanili
❑ U13
❑ U15
❑ U17
❑ Partecipazioni ad almeno 2 tornei nazionali e internazionali,
organizzati da terzi, per ogni categoria,
❑ Organizzazione e partecipazione a tornei di nostra
organizzazione:
❑ Torneo u8 “Memorial Barbiero” (2°edizione)
❑ Torneo u10 “Spring Cup” (7°edizione)
❑ Torneo u14 “CCM Padova Cup ” (2°edizione)
* nelle passate edizioni dei nostri tornei hanno già partecipato le
migliori squadre giovanili italiane con oltre 100 ragazzi iscritti ad
ogni manifestazione.
**Annualmente i nostri atleti vengono selezionati dal comitato
veneto per partecipare alla più importante manifestazione
hockeystica giovanile mondiale in Canada
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Le iniziative future
❑ Implementare il numero di tornei organizzati a Padova con:
❑ Torneo u12 (1°edizione stagione 2021/22)
❑ Torneo u16 (1°edizione stagione 2021/22)
❑ Torneo Femminile (1°edizione stagione 2021/22)
❑ Torneo senior amatoriale (1°edizione stagione 2021/22)
Oltre a quelli già presenti in calendario
❑ Prendere parte ad ogni torneo giovanile con una squadra
femminile ed una maschile della stessa categoria
❑ Implementare il coaching Staff con inserimento di nuove figure
professionali (1 allenatore portieri dedicato e di 1 preparatore
atletico)
❑ Potenziare l’aspetto comunicativo grazie alla collaborazione di
un social media & marketing manager
❑ Affidarsi alle competenze di un dietologo ed uno psicologo per
la formazione dei nostri tesserati come persone aventi un sano
stile di vita ancor prima che come atleti agonisti promuovendo
periodici incontri formativi
❑ Promuovere manifestazioni dimostrative nelle vicine località a
Padova per creare interesse e curiosità riguardo al nostro
«movimento»
❑ Promuovere l’interesse per l’hockey nelle scuole dell’infanzia
ed elementari con la presenza dei nostri tecnici federali con
l’obiettivo di appassionare un sempre maggior numero di
bambini all’hockey
❑ Organizzare a Padova dei «mini-camp" nei week-end
primaverili
❑ Organizzare a Padova 1 camp femminile con collaborazione
Federale prima dell’inizio della stagione
❑ Organizzare a Padova 1 camp maschile con collaborazione
federale prima dell’inizio della stagione
❑ Pubblicizzare la nostra attività anche tramite radio e cinema
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Hockey Femminile in Veneto
QUALCHE CENNO STORICO
u

Il primo campionato italiano di hockey femminile in italia è
stato registrato la stagione 91-92. Hanno Partecipato ben 15
squadre (6 delle quali erano venete).

u

Il primo scudetto lo vinse l’Alleghe hockey girls.

u

La nazionale italiana femminile di hockey ghiaccio è stata
fondata nel 1993, dal 2000 partecipa ai mondiali 2°divisione,
che ha vinto nel 2018. Ha partecipato ai giochi olimpici del
2006 classificandosi all’ottavo posto.

u

In europa Agordo e Bolzano (10 scudetti), hanno partecipato
ad un campionato europeo (WHL).

u

Bolzano è l’unica squadra italiana che partecipa alla massima
lega europea di hockey femminile che ha vinto
4 anni fa.

u

Con il passare degli anni ed una continua crescita sotto il punto
di vista tecnico le squadre venete si sono unite per poter
competere ad un sempre più alto livello di gioco.

u

L’ultima squadra Veneta a partecipare ad un campionato,
è stato l’Alleghe Hockey Girls che vinse lo scudetto nel
2018-2019 non iscrivendosi al campionato successivo

u

Dalla stagione 2021-2022 lo «scheletro» vincente di quella
squadra si è reso disponibile a partecipare nuovamente al
campionato italiano con i colori padovani perché fiduciose
di un progetto lungimirante.

u

Il loro obiettivo è quello di poter riprendere a giocare.
promuovendo l’hockey in pianura garantendo il giusto mix
i atlete con esperienza pluriennale (oltre che nazionali

u

ed olimpiche)e giovani atlete cresciute a Padova permettendo
a tutte le atlete delle società venete di potersi riconoscere fin
da piccole in un progetto ideato per chi nasce dove sa che
non potrà continuare a giocare.
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Per essere Sponsor
❑ Stagione settembre – maggio
❑
❑
❑
❑
❑

Balaustra Palaghiaccio mt 2x1 € 500 + iva
Balaustra Palaghiaccio mt 4x1 € 1.000 + iva
Roll up Palaghiaccio € 1.000 + iva
Striscione lungo le gradinate mt 5x1 € 1.000+ iva
Logo sotto al ghiaccio 80€/mq + iva
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❑ Altre possibilità di inserimenti pubblicitari da valutare
❑ singolarmente:
❑ Personalizzazione Rolba
❑ Esterno Palaghiaccio lato strada
❑ Esterno Palaghiaccio lato Baseball
❑ Adesivi Pulmino
❑ Sponsorizzazione abbigliamento off ice
❑ Transenne gialle
❑ Radio Palaghiaccio durante l’apertura al pubblico
❑ Per investimenti pubblicitari superiori a € 2000,
sono inclusi seguenti plus:
❑ inserimento logo sul sito 2001team.com e
2001team.com/padova
❑ inserimento logo sulle locandine eventi hockey e sui
canali social (in concomitanza della comunicazione
degli eventi)

max
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I nostri Partner
I PARTNER CHE FINO AD ORA HANNO APPOGGIATO IL PROGETTO
WAVES SONO:

CCM sponsor tecnico, leader mondiale attrezzature hockey
Diverse importanti aziende negli anni hanno sostenuto
l’attività:

… e molte altre

@padovawaves
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