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Art. 1 Processo e termini 

 

1.1 Percorso temporale dei processi e dei suoi termini principali 

• A tutti i club che entro il 31.12.2016 riempiranno completamente e 

correttamente i seguenti criteri verranno assegnati 5 pti. supplementari. 

o 2. Attività con la scuola hockey 

o 7. Pubblicità 

o 9. Materiale da Hockey 

o 10. Assistenza (allenatori responsabili) 

o 11. Direzione amministrativa 

o 13. Off-Ice 

o 15. Concetto di formazione 

o 16. Collaborazioni 

• Nel caso l’autodichiarazione sarà completata da parte del club entro il termine 

previsto del 28.02.2016 verranno assegnati altri 5 pti. supplementari. 

 

 

 

  

1. giunio- 17 

agosto2017

•Iscrizione online

28. febbraio 2018

•Conclusione 

dell'autodichiarazione.

•Tutti i criteri sono sul verde

31. marzo 2018

•Conclusione della 

certificazione da parte 

degli OL.

•Il sistema viene chiuso.

•Tutti i criteri sono sul 

blu

30. aprile 2018

•sistema definitivamente 

chiuso

•Invio delle valutazioni finali

•Invio delle fatture da parte 

dei club

Autodichiarazione 
Club 

Visite degli OL 

Affinamento della 
certificazione 
Club-OL-sihf 

Valutazione finale 
Evtl. ricorsi 

Chiusura della stagione 
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1.2 Visite sul terreno 

Durante la visita sul terreno gli allenatori avranno la possibilità di fare una auto 

valutazione, questa verrà poi discussa con il proprio OL. Le visite da parte degli OL 

vogliono essere in prima linea costruttive e non rilevanti per il punteggio finale. 

Solamente la compilazione e conseguente discussione saranno rilevanti per il 

punteggio e non la nota della valutazione stessa. 

 

• Sono previste 2 visite da parte degli “Opinionleader”. 

• Le visite sono da concordare tra OL e Club entro la fine di novembre 2015. 

• Le vistite possono essere svolte sotto diverse forme come per esempio: 

o Visita sul terreno con discussione e autovalutazione/valutazione 

individuale da parte degli OL la quale nota non sarà però rilevante per 

il punteggio LABEL. 

o Svolgimento di un allenamento esempio SIHF da parte dell’OL. 

o Integrazione del OL nel prorio allenamento. 

o Presenza sul ghiaccio dell’OL con possibilità di Input. 

o C  

Non è da escludere una visita a sorpresa durante un torneo di campionato o 

non da parte dell’OL. 

Art. 2 Consegna di materiale 

2.1 La SIHF metterà a disposizione dei club il seguente materiale. 

• Verrà comunicato durante la stagione. 
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Art. 3 Premi al valore 

3.1 Premi al valore e consegna 

Per la stagione 2016/2017 sono previsti i seguenti premi al valore: 

 

Criterio Premio 

Migliori 10 certificazioni Diploma LABEL reclutamento 

Migliori 3 certificazioni 
(club non appartenenti alla 
NL/SL) 

Visita da parte dell’allenatore nazionale 

  

Idee innovative a favore del 
reclutamento 

Il premio sarà comunicato in seguito 

 
I premi saranno comunicati/consegnati durante le rispettive assemblee regionali. 
 
 
 

incomprensioni, vale sempre il testo in tedesco. 


