
No. Nome Descrizione Osservazioni / Documenti di controllo

1
Offerte aggiuntive per utenti senza 
licenza

1.1 Lezione di hockey nelle scuole e negli 
asili

Creare un'offerta per scuole e asili in cui sia organizzata una lezione sul ghiaccio nel senso di una lezione di ginnastica.
Il Club conduce la lezione scolastica / lezione sportiva sul ghiaccio per asili / scuole (max. fino alla 3a elementare).
Il coach possiede un diploma valido G+S Kids, in caso contrario non vengono attribuiti punti.
Per ogni lezione sul ghiaccio negli asili/classi scolastiche questo significa condurre una lezione sul ghiaccio nel senso di una lezione 
di ginnastica:
la prima lezione - 5 punti
la seconda lezione - 4 punti
la terza lezione - 3 punti
la quarta lezione -2 punti
la quinta lezione - 1 punto
max. 15 punti

Documenti di controllo richiesti:
Corrispondenza con la scuola corredata dall'invito per l'allenamento sul ghiaccio.
Data dell'evento/Nome del docente e del coach dirigente, come pure della scuola/della classe coinvolta (max. fino 
alla 3a elementare).
Conferma dell'esecuzione con le date e gli orari, copia del questionario HgtS

1.2 Offerta aggiuntiva "Settimana di prova" Durante le vacanze scolastiche (ad esempio in autunno) viene offerta una "Settimana di prova". Quetsa settimana include lezioni sul 
ghiaccio come pure attività Off-ice.
L'annuncio è rivolto esclusivamente a allievi di hockey o potenziali allievi di hockey. 
Durante la stagione viene offerta una settimana di prova. Alla settimana di prova  partecipano allievi di hockey come pure altri 
allievi.

Documenti di controllo richiesti:
Annuncio / volantino programma vacanze aggiuntivo     
Presentazione del programma dettagliato

Definizione della settimana di prova: La settimana avviene in almeno tre giorni consecutivi. La settimana contiene 
1x giorno una lezione sul ghiaccio e 1x giorno palestra e/o un'altra attività polisportiva.

2 Materiale di hockey
2.1 Attrezzatura a noleggio Il club mette a disposizione dei bambini fino alla categoria U11 equipaggiamenti completi in prestito o a noleggio. Un 

equipaggiamento a noleggio deve comprendere: parastinchi, pantaloni, para spalle e torace, proteggi gomiti, casco con griglia. In 
più si consiglia: conchiglia, proteggi collo, borsa di hockey e pattini.
Il deposito non è riconosciuto quale noleggio materiale. In caso di rimborso dei costi relativi al noleggio dell'equipaggiamento 
mediante un buono o simile, sarà calcolato il costo del noleggio senza il rimborso.
- equipaggiamento in prestito (senza costi): 15 punti,
- noleggio inferiore a CHF 50.00: 10 punti,
- noleggio inferiore a CHF 100.00: 5 punti,
- noleggio superiore a CHF 100.00: 2 punti.

Geforderte Kontrolldokumente:
Broschüren /Flyer/Elternbrief bezüglich "Ausrüstungen"

2.2 Supporto per l'acquisto di attrezzature La SIHF sostiene l'acquisto del materiale per il noleggio nelle categorie scuola hockey e U9 con 0.5 punti  ogni CHF 100.00.
Il materiale dev'essere riservato obbligatoriamente alla categoria rilevamento (Scuola hockey/U9). 
Das Material muss zwingend für die Erfassungsstufe (Hockeyschule/U9) sein. Nessun materiale già usato.

Documenti di controllo richiesti:
Fattura con la scritta noleggio attrezzatura scuola di hockey / U9

3
Attività con il rilevamento in termini di 
sviluppo vs reclutamento

3.1 Lezioni settimanali della scuola di 
hockey

Con che frequenza si tiene la scuola di hockey ogni settimana?
1x lezione: 3 Pti.
1x lezione + da gennaio integrazione negli allenamenti U9 (almeno 1x / settimana per tutti gli allievi di hockey): 5 Pti.
2x lezioni per tutti gli allievi di hockey: 7 Pti.

Documenti di controllo richiesti:
Copia sel piano ghiaccio (piano d'allenamento settimanale, documentazione scritta dell'integrazione con gli U9)
L'offerta dev'essere esibita a tutti i giocatori che ne hanno le capacità => NESSUNA selezione/reclutamento
2x / settimana significa per tutti i giocatori, NON 2 diverse scuole di hockey al medesimo tempo e in luoghi diversi.

3.2 Lezioni settimanali U9 in palestra 
durante la stagione invernale (agosto-
marzo)

Unità d'allenamento U9: da agosto-marzo vanno settimanalmente in una palestra e esercitano le capacità motorie. Documenti di controllo richiesti:
Conferma della riservazione della palestra. (= 3 punti)
Concetto motorio per la categoria U9 con idee sul contenuto / Esempi per l'esecuzione di questa lezione in palestra 
(almeno una pagina A4 = 3 punti)
Idee su: 
https://www.sihf.ch/de/development/swissmadehockey/ftem-konzept/ftem-stufe-f/#/downloads/physe/

3.3 Lezioni settimanali U11 in palestra 
durante la stagione invernale (agosto-
marzo)

Unità d'allenamento U11: da agosto-marzo vanno settimanalmente in una palestra e esercitano le capacità motorie. Documenti di controllo richiesti:
Conferma della riservazione della palestra. (= 3 punti)
Concetto motorio per la categoria U11 con idee sul contenuto / Esempi per l'esecuzione di questa lezione in 
palestra (almeno una pagina A4 = 3 punti)
Idee su: 
https://www.sihf.ch/de/development/swissmadehockey/ftem-konzept/ftem-stufe-f/#/downloads/physe/

3.4 Offerta settimanale secondo FTEM Il club offre programmi di allenamento in conformità con le istruzioni FTEM (Percosro dell'atleta) e consente quindi ai suoi giocatori 
di partecipare ad altre attività sportive presso altri club sportivi.
(più i bambini praticano regolarmente altri sport, più punti bonus si ottengono).
Motivo: più un bambino cresce polisportivo, maggiore è il suo repertorio di movimenti e quindi il suo potenziale di sviluppo.

Documenti di controllo richiesti:
Attività_altre_società sportive.xls
Massimo 10 punti

Introduzione all'hockey su ghiaccio

Offrire proposte di hockey, entro e fuori ghiaccio, per bambini non ancora titolari di una licenza indipendentemente dalla fascia d'età: "Carta vacanza" Settimane sportive scolastiche oppure proposte giornaliere durante le vacanze

Per quanto possibile, il materiale dovrebbe essere offerto ai principianti a un prezzo ridotto. I costi del materiale non dovrebbero diventare fattori inibitori per i genitori.

Offerte di hockey

Il Club offre programmi d'allenamento secondo le istruzioni FTEM (Percorso dell'atleta) e quindi consente ai suoi giocatori di partecipare ad altre attività sportive in altri club (più i bambini frequentano regolarmente altri sport, più punti bonus si ottengono).
Motivo: più un bambino cresce polisportivo, maggiore è il suo repertorio di movimenti e quindi il suo potenziale di sviluppo.



4
Conduzione tecnica nella categoria 
rilevamento

4.a Allenatore principale 1 (Monitore di 
categoria - rilevamento)

Livello di diploma secondo My Hockey/BASPO (UFSPO)-DB al 31.12. Inserimento della candidatura del livello del diploma.
Numero dei giorni di formazione: 01.01. - 31.12. secondo l'annuncio nell'area "KINDERSPORT" ("SPORT BAMBINI")

Documenti di controllo richiesti:
Biografia G+S dell'allenatore principale 1

4.b Allenatore principale 2 (Monitore di 
categoria - rilevamento)

Livello di diploma secondo My Hockey/BASPO (UFSPO)-DB al 31.12. Inserimento della candidatura del livello del diploma.
Numero dei giorni di formazione: 01.01. - 31.12. secondo l'annuncio nell'area "KINDERSPORT" ("SPORT BAMBINI")

Documenti di controllo richiesti:
Biografia G+S dell'allenatore principale 2

4.c Allenatori qualificati "Categoria 
rilevamento"

Quanti allenatori qualificati aiutano il Club nel rilevamento (Scuola hockey, U9, U11).
Come "qualificati" sono riconosciuti allenatori con una formazione di base valida (attiva) di G+S.
(1418 Coach / aiuto allenatore  o più alto).
Possono essere annunciati tutti gli allenatori e monitori che aiutano esclusivamente nella categoria rilevamento. Scuola hockey, U9, 
U11 - Allenatori pro = 1 punto (G+S), 2 punti (G+S Kids) => massimo 20)

Documenti di controllo richiesti:
Biografia G+S  per ogni monitore

4.d Allenatore dei portieri Nella categoria rilevamento è attivo sul ghiaccio un allenatore qualificato dei portieri? 
Condizione: almeno regolarmente 1 allenamento / settimana sul ghiaccio.
Qualifica: Diploma di formazioneper portieri SIHF/ estero 

Documenti di controllo richiesti:
Programma settimanale/impiego di allenatori dei portieri
Biografia G+S / Diploma
Se soddisfatto = 1 punto

4.1 Partecipazione alle serate informative Partecipazione a serate informative regionali (serate Copain)
Almeno 2 Club organizzano assieme una serata informativa che sarà condotta da parte della SIHF (OPINION LEADER). 

1 punto per partecipante/Coach del rilevamento (fino a U13) del Club 
max. 5 partecipanti: 
Es. responsabile del settore giovanile, monitore di categoria, coach HS, montore di categoria/Coach U9-U13

4.2 Partecipazione ad altre attività SIHF Partecipazione ai Workshops (Online) Workshop - catalogo dei criteri (online), 1 pto. -> Amministratore del Label
Workshop - generale, 1 pto. -> ogni partecipazione del Club
Workshop totale massimo 5 punti.

5 Attività di gioco
5.1 Impegno partita- / tornei di giocatori 

U11
Sviluppo contro reclutamento
I giocatori della rispettiva fascia d'età hanno più o meno lo stesso numero di partite e allenamenti.
Nella categoria di età U9 e U11, NON HA SENSO reclutare (promuovere giocatori con evidenti capacità di prestazione).
Tutti dovrebbero avere le stesse condizioni. 

Prima di raggiungere l'età di 13 anni, tutti i giocatori devono essere incoraggiati e promossi allo stesso modo.

Siamo convinti che sia importante vivere il principio "non troppo velocemente troppo" a questo livello e rispettarlo 
di conseguenza.
È stato dimostrato che giocare su campi piccoli promuove i nostri U11 molto oltre.

Documenti di controllo richiesti:
Partita_torneo_impieghi.xls

5.2 Tornei di un giorno Il club organizza un torneo di una giornata a livello U9 o U11.
Durata almeno 3,5 ore e 6 squadre.
Torneo con ½-finale + finale = 1 pto.
Torneo "Round Robin", classifica finale possibile, ma tutti ricevono lo stesso premio = 5 pti.

Documenti di controllo richiesti:
Programma del torneo comprensivo del piano gare.

5.3 Forma del torneo Nel rilevamento si tratta "solo" di acquisire esperienza e di giocare. 
Tutti i bambini dovrebbero essere impiegati allo stesso modo e la "vittoria" di un torneo di campionato non dovrebbe mai essere 
l'obiettivo attraverso l'uso consapevole di giocatori "più forti".

Questo è il motivo per cui consideriamo il modulo del torneo "Exchange" un'utile complemento.
Per partecipazione e livello di età = 1 punto.
Per ogni feedback inviato tramite e-mail = 1 punto.
Esempio U9: 2 tornei "qualcosa di diverso", Feedback inviato una seconda volta via e-mail = 4 pti.

Copia del Mail (a marco.pargaetzi@sihf.ch): 
Conferma piano torneo "Exchange"
Feedback riguardante impressioni, esperienze dei bambini e del Coach.

Massimo 8 punti

Impostazione di tornei e allenamenti inclusa la gestione dei team dell'intero livello di rilevamento.

La responsabilità tecnica e la formazione della categoria rilevamento spetta agli allenatori. Le loro conoscenze e capacità dovrebbero essere utilizzate il più possibile negli allenamenti sul ghiaccio e nell'off-ice, come pure nell'ambito dei tornei. 
Le qualifiche dei monitori di categoriaè pure importante, molti aiutanti qualificati (allenatori assistenti) promuovono pure la qualità.
Numero di giorni di formazione: 10 punti per giorno di formazione (serata informativa regionale vale pure quale giornata di formazione) 
Massimo 30 punti

- Allenatore giovani = 15 Pti.
- Allenatore Kids II = 12 Pti.
- Allenatore Kids I = 8 Pti.
- Aiuto allenatore  = 3 Pti. 

- Allenatore sport di prestazione (TTL) = 6 Pti.
- Allenatore di prestazione = 4.5 Pti.
- Allenatore Allround = 3.5 Pti.
-Allenatore di base = 2 Pti.



6 Concetto di formazione
6.1 Formazione continua degli allenatori Si prevede internamente almeno un corso di formazione "Sport per bambini"; con la partecipazione di referenti interni o esterni. 

Durata minima = 4 ore.  
Possibili temi:
- Rituali
- Modalità di lavoro con i bambini
- Linguaggio figurato => metafore
- esecuzione di esercizi / forme di gioco (postazioni, eventuale divisione della superficie del ghiaccio ...)
(Sedute con gli allenatori non possono essere conteggiate per questo)

Geforderte Kontrolldokumente:
Kopie mit Datum der Einladung zur Weiterbildung, Agenda der Weiterbildung.
Es muss sich zwingend um eine Kindersport Weiterbildung handeln.

6.2 Pianificazione stagionale G+S La pianificazione annuale prevista da G+S dev'essere specificata. Documenti di controllo richiesti:
PDF, Dati Word della pianificazione annuale G+S per U9 e U11
per ogni categoria = 1 punto (Max 2 punti)

6.3 Visita all'allenamento

Leader d'opinione / 
Allenatore di pattinaggio con certificato 
SIHF

Esiste la facoltà di prenotare la presenza di un specifico "Opinion leader" oppure di un allenatore di esercizi (Skillcoach) per la 
categoria U9-U13 (visita al Club). Questo deve essere concordato direttamente con la persona interessata.
Il compenso per queste visite ai club viene pagato tramite il fondo del label.

Sono possibili un massimo di 2 visite fintanto che la SIHF possa fornire i finanziamenti supplementari. Il criterio rimane lo stesso per 
tutta la stagione, il finanziamento può variare (al massimo fatturazione completa al CLUB)

Documenti di controllo richiesti:
Ricevuta dell'impiego per la visita OL/Martin Hänggi 

Massimo 2 punti

7.1 Amministrazione & termini I seguenti criteri sono stati soddisfatti al 31.12 secondo le istruzioni? 
Il catalogo dei criteri è stato completato e consegnato entro il termine del 15.03?
Conformità alle linee guida: se il 31.12. non viene rispettato, tutti i punti possibili non soddisfatti vengono persi. 
Se un club, entro il 15 marzo, non riempie nulla, non riceve anche il denaro. 
Premiamo i club che fanno bene e lo dimostrano ...

È riempita da SIHF.

7.2 Feedback del Club Il club compilerà il sondaggio online entro il 15.03 della rispettiva stagione.
8 Contingente e aumento del contingente

8.1 Numero di U9 e U11 Numero di giocatori U9/U11. Per ogni 10 giocatori U9 annunciati - rispettivamente U11 (contingente totale) = 1 punto. Risultato 
finale = numero totale di punti (max. 10 punti)

Il criterio sarà determinato da SIHF il 31 dicembre in base alla registrazione My Hockey (Lista dei giocatori 
tesserati U9-/ U11). Pertanto, nulla deve essere dichiarato nell'autovalutazione del club. 
È riempita da SIHF.

8.2 Aumento del contingente del numero di 
U9 + U11

Al 31.12 della rispettiva stagione, numero di licenze rilasciate in base al database SIHF My Hockey.
Per ogni aumento di 1 degli effettivi rispetto all'inventario delle licenze dell'anno precedente (stato dell'annuncio 31.12.) = 1 pto. - 
max. 15 pti.

Tutte le licenze vengono addebitate in base a My Hockey al 31.12 della rispettiva stagione.
Vengono prese in considerazione entrambe le categorie del livello rilevamento.
È riempita da SIHF.

8.3 Ragazze annunciate e tesserate Per ogni ragazza annunciata con licenza nelle fasce di età fino a U11 = 1 punto, massimo 10 punti È riempita da SIHF.
9 Sicurezza

9.1 Sicurezza La «sicurezza» ci riguarda tutti! Allenatori, funzionari, genitori che collaborano nelle fasce di età (U9 / U11), si possono raccogliere 
punti:

Corso di formazione sulla sicurezza alla guida Zurigo, una delle persone sopra menzionate della stessa fascia di età, partecipa a un 
corso di formazione sulla sicurezza = 1 pto. (max. 1 pto.)
Se la persona sopra menzionata completa un corso di formazione online "Zurigo" =  1 pto. (max 1 pto.)
Il club esegue un corso di formazione "Rescue on ICE" con la partecipazione di una delle persone di cui sopra = 1 pto. (max. 1 pto.)
Il club effettua un controllo del veicolo che viene utilizzato dalla categoria succitata per le partite in trasferta = 1 pto. (max. 1 
pto.)

Totale massimo alla partecipazione e contribuzione nei 4 ambiti (max. 4 pti.) 
I punti vengono accreditati solo se vengono completate tutte e 4 le misure.
Documenti di controllo richiesti:
Conferme di partecipazione
È riempita da SIHF.

Struttura del Club
Implementazione delle linee guida e delle priorità sui contenuti secondo un concetto complessivo (secondo SIHF Hockeytoolbox, FTEM).

Attraverso il Leader di opinione / SIHF

Das Ziel unserer Rekrutierungsarbeit besteht grundsätzlich aus zwei Aufgaben:

La sicurezza dei bambini è garantita durante la partecipazione ai tornei in trasferta.


