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1 Offerte aggiuntive Senza licecnza
1.1 Lezione sul ghiaccio e/o HgtS nelle 

scuole e negli asili 
Crea proposte nelle quali la lezione sul ghiaccio viene organizzata come una lezione di ginnastica per scuole ed asili. 
Il club gestisce la lezione delle scuole (max. fino alla 3a classe elementare) sul ghiaccio e/o nella palestra di ginnastica (HgtS).
Il Coach responsabile necessita di un diploma J+S Kids valido, altrimenti non vengono dati punti.
Per ciascuna lezione sul ghiaccio e ciascuna scuola/ciascun asilo, per cui viene svolta una lezione di ghiaccio nei sensi di una lezione 
di ginnastica con una scuola/un asilo ghiaccio/HgtS da SIHF:
Prima ora = 5 punti
Seconda ora = 4 punti
Terza ora = 3 punti
Quarta ora = 2 punti
Quinta ora = 1 punto
max. 15 Pt. 

Documenti di controllo necessari: 
Correspondenza con la scuola inclusa l'invito alla lezione sul ghiaccio. 
Data dell'evento/nome del(la) docente e del Coach responsabile così come della scuola/della classe (max. fino alla 
3a classe elementare) 
Conferma dello svolgimento con data e ora, copia del formulario di HgtS

1.2 Offerta supplementare "settimana di 
prova" 

Durante le vacanze (ad es. vacanze autunnali) viene offerta una "settimana di prova hockeisitica". Questa settimana di prova 
comprende sia lezioni sul ghiaccio che attività Off-Ice.
L'invito si volge unicamente a principianti o potenziali principianti dell'hockey su ghiaccio. 
Durante la stagione viene offerta una settimana di prova. Alla settimana di prova partecipano bambini principianti oppure esterni.  
Settimana di prova: 2 punti
Definizione settimana di prova: la prova si svolge in 3 giorni susseguenti. La settimana di prova include 1x al giorno una lezione sul 
ghiaccio e 1x al giorno in palestra e/o un'altra attività polisportiva.

Documenti di controllo necessari:
Invito/inserzione/Flyer Programma di vacanza aggiuntivo     
Consegna del programma dettagliato 

2 Materiale di hockey 
2.1 Attrezzatura  di noleggio Il club fornirà un set completo di attrezzature a noleggio per i bambini del livello di reclutamento (fino a U11). L'attrezzatura a 

noleggio deve includere: parastinchi, pantaloni, protezioni per il petto, paragomiti, casco con griglia. Inoltre raccomandato: 
conchiglia e pparacollo, borsa e pattini.
Il deposito non conta come tassa di noleggio. In caso di rimborso del costo del noleggio del materiale tramite voucher o simili, verrà 
addebitato il prezzo del noleggio escluso il rimborso.
- Attrezzatura gratuita: 20 punti.
- da Fr. 1.00 a Fr. 50.00: 12 punti.
- da Fr. 51.00 a Fr. 100.00: 7 punti.
- da Fr. 101.00 e più: 2 punti.

Documenti di controllo necessari:
Opuscoli/Flyer/Lettera ai genitori concernente l' "attrezzatura"

2.2 Sostegno dell'acquisto dell'attrezzatura SIHF sostiene l'acquisto di materiale a noleggio per i livelli della scuola hockey e U9 con 1 punto ogni Fr. 100.00  
Il materiale deve essere per il livello di reclutamento scuola hockey/U9). Nessun materiale di utilizzo.
Punteggio massimo 100 (con fattore 1.3)

Documenti di controllo necessari:
Fattura con scritta Materiale a noleggio scuola di hockey/U9
Arrotondato

3 Attitivà in termini di sviluppo vs 
reclutamento 

3.1 Lezione settimanale scuola hockey  Quante volte a settimana si svolge la scuola di hockey? 
1x lezione: 1 pt.
2x lezione: 2 pt.
massimo 2 punti
1x lezione + da gennaio integrazione all'allenamento U9 (almeno 1x / settimana per tutti i principianti della scuola di hockey): 5 Pt.
2x lezioni per tutti i principianti della scuola di hockeyr: 7 Pt.

Documenti di controllo necessari:
- Copia del programma per il ghiaccio; piano settimanale dell'allenamento, da U9 integrazione documentata per 
iscritto 
L'offerta deve valere per tutti i giocatori che hanno la possibilità  => NESSUN/A selezione/reclutamento
2x/settimana per tutti i giocaotri, Non 2 scuole di hockey in posti diversi allo stesso orario.

3.2 Lezione settimanale U9 palestra durante 
la stagione invernale  (agosto-marzo)

Allenamenti U9: da agosto-marzo andiamo almeno ogni due settimane (1x in 14 giorni) settimanalmente in una palestra di ginnastica 
e/o in un locale Off-Ice e lavoriamo alla motorica. Durata almeno 30 min.
Realizzato = 1 pt. massimo 1 pt

Documenti di controllo necessari:
Conferma della prenotazione della palestra di ginnastica /locale Off-Ice (= 3 punti)
Contentuto dello svolgimento VEDI DOCUMENTI DI SUPPORTO
 Concetto di motorical per il livello U9 con idee di contenuto ( esempi per lo svolgimento della lezione di ginnastica 
(almeno una pagina A4  = 3 Punti)
Motorica = tematizzazione delle nove diverse forme di movimento nella lezione der Off-Ice-Lektion
Link mobilesport.ch: https://www.mobilesport.ch/kindersport/js-kids-die-neun-bewegungsgrundformen/
Idee su: 
https://www.sihf.ch/de/development/swissmadehockey/ftem-konzept/ftem-stufe-f/#/downloads/physe/

3.3 Lezione settimanale U11 palestra 
durante la stagione invernale  (agosto-
marzo)

Allenamenti U11: da agosto-marzo andiamo almeno ogni due settimane (1x in 14 giorni) settimanalmente in una palestra di 
ginnastica e/o in un locale Off-Ice e lavoriamo alla motorica. Durata almeno 30 min.
Realizzato = 1 pt., max 1 pt. 

Documenti di controllo necessari:
Conferma della prenotazione della palestra di ginnastica /locale Off-Ice (= 3 punti)
Contentuto dello svolgimento VEDI DOCUMENTI DI SUPPORTO
Concetto di motorical per il livello U9 con idee di contenuto ( esempi per lo svolgimento della lezione di ginnastica 
(almeno una pagina A4 = 3 Punti)
Motorica = tematizzazione delle nove diverse forme di movimento nella lezione der Off-Ice-Lektion
Link mobilesport.ch: https://www.mobilesport.ch/kindersport/js-kids-die-neun-bewegungsgrundformen/
Idee su: 
https://www.sihf.ch/de/development/swissmadehockey/ftem-konzept/ftem-stufe-f/#/downloads/physe/

Entrare nell'hockey su ghiaccio
Offrire  proposte di hockey sul e fuori dal ghiaccio per bambini che non hanno ancora la licenza, indipendentemente dalla categoria di età: "pass per le vacanze", vacanze sportive scolastiche oppure offerte giornaliere durante le vacanze 

Quando è possibile, dovrebbe essere offerto materiale a un prezzo ridotto al livello dei principianti. Le finanze non dovrebbero diventare una barriera per i genitori.  

Offerte di hockey 
Il club offre programmi di formazione secondo la direttiva FTEM (percorso dell'atleta) e permette così ai suoi giocatori di partecipare ad altre attività sportive in altri club. 
(più bambini frequentano regolarmente altri sport, più punti bonus risultano).
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Entrare nell'hockey su ghiaccio3.4 Offerta settimanale POLYSPORT 
secondo FTEM

Il club offre programmi di allenamento secono l'indicazione FTEM (percorso dell'atleta) e  permette così ai giocatori di partecipare 
ad altre attività, in privato o in aree organizzate (associazioni)
(più bambini frequentano regolarmente altri sport, più punti bonus vengono dati).
Giustificazione: più un bambino cresce in modo polisportivo, più grande diventa il suo repertorio di movimento e il suo potenziale di 
sviluppo. 
Realizzato = 1 punto

Documenti di controllo necessari:
Foglio delle attività che indica gli allenamenti in altre attività sportive  (OPPURE)
Accordo con il club/associazione dell'altra attività sportiva (OPPURE) 
Supporto informativo ai genitori a riguardo delle attività polisportiva

NUOVO
3.5

Sforzo di allenamento secondo il 
concetto di quadro FTEM, livello 
Foundation

Allenamenti regolari settimanali : settimane standard (da metà settembre)
Foundation, Niveau F1 => (1 fino a 2 allenamenti sul ghiaccio a settimana) e F2 (2 fino a 3 allenamenti sul ghiaccio a settimana)
per ciascun allenamento regolare offerto a settimana = 1 Punto, max. 5 Punti
Esempio: F1 = 1 allenamento/settimana, F2 = 2 allenamenti/settimana, Total = 3 allenamenti/settimana

Informazioni riguardanti FTEM, vedi DOCUMENTO DI SUPPORT (pagina 13, PDF)
Documenti di controllo necessari:
Piano settimanale 
un allenamento dura almeno 60 min. 

4

Guida tecnica livello di reclutamento
La responsabilità tecnica e lo sviluppo del livello di reclutamento è degli allenatori. Le loro conoscenze e abilità dovrebbero essere 
utilizzate il più possibile negli allenamento sul ghiaccio e Off-Ice  e anche ai tornei. 
La qualifica dei responsabili dei livelli è importante, molti aiutanti qualificati (assistent coaches) promuovono a loro volta la qualità.

4.a SIHF Allenatore principale 1 (reclutamento - 
responsabile di livello)

Livello di diploma secondo My Hockey/BASPO-DB entro il 31.12. Inserimento della valutazione del livello di diploma.
Numero giorni di formazione : 01.01. - 31.12. secondo l'annuncio nell'ambito  "SPORT PER BAMBINI"
NUOVO: nessuna limitazione per la quantità di corsi J+S Kindersport 
Per ciascun giorno di formazione: 10 Punti per giorno di formazione (serata informativa inclusa) 
Massimo 50 Punti (max. 10 giorni di formazione)
Sport per bambini:
- nessun diploma = 0 pt. 
- Assistente allenatore  = 3 pt.
- allenatore Kids I = 8 pt.
- allenatore Kids II = 12 pt.
- Allenatore specializzato sport per bambini = 15 pt.
Sport per giovani:
- nessun diploma = 0 pt.
- Allenatore base = 2 pt.
- Allenatore Allround = 3.5 pt.
- Allenatore Performance = 4.5 pt.
- Allenatore sport competitivi (TTL) = 6 pt.

Documenti di controllo necessari:
J+S biografia dell'allenatore principale 1
- Visibilità dei corsi frequentati 
- SOLO i corsi  J+S Kindersport valgono come giorni di formazione 
- Visita serata Copain vale come giorno di formzione 
- solo allenatori con riconoscimento ATTIVO ricevono punti 
Il club annuncia l'allenatore principale 

Controllo del diploma tramite SIHF 

4.b Allenatore principale 2 (reclutamento - 
responsabile di livello)

Livello di diploma secondo My Hockey/BASPO-DB per 31.12. Inserimento della valutazione del livello di diploma.
Numero giorni di formazione Fortbildungstage: 01.01. - 31.12. secondo l'annuncio nell'ambito  "SPORT PER BAMBINI"
NUOVO: nessuna limitazione per la quantità di corsi J+S Kindersport 
Per ciascun giorno di formazione: 10 Punti per giorno di formazione (serata informativa inclusa) 
Massimo 50 Punti (max. 10 giorni di formazione)
Sport per bambini:
- nessun diploma = 0 pt. 
- Assistente allenatore  = 3 pt.
- allenatore Kids I = 8 pt.
- allenatore Kids II = 12 pt.
- Allenatore specializzato sport per bambini = 15 pt.
Sport per giovani:
- nessun diploma = 0 pt.
- Allenatore base = 2 pt.
- Allenatore Allround = 3.5 pt.
- Allenatore Performance = 4.5 pt.
- Allenatore sport competitivi (TTL) = 6 pt.

Documenti di controllo necessari:
J+S biografia dell'allenatore principale 1
- Visibilità dei corsi frequentati 
- SOLO i corsi  J+S Kindersport valgono come giorni di formazione 
- Visita serata Copain vale come giorno di formzione 
- solo allenatori con riconoscimento ATTIVO ricevono punti 
Il club annuncia l'allenatore principale 

Controllo del diploma tramite SIHF 

4.c Allenatori qualificati  "Livello di 
reclutamento"

Quanti allenatori qualificati aiutano il club con il reclutamento (scuola di hockey, U9, U11).
Scuola di hockey, U9, U11 - Allenatore Pro (J+S) = 1 punto - solo allenatori con rinconoscimento ATTIVO ricevono punti 
Solo allenatori con formazione di base valida (attiva) J+S sono considerati "qualificati"  (1418 Coach (non  presente in tutti cantoni) / 
Assistant o superiore ). Possono essere annunciati tutti gli allenatori che, assieme ai responsabili di livello, aiutano esclusivamente 
nei livelli di reclutamento. max 5 punti

Documenti di controllo necessari:
Biografia J+S di ciascun responsabile  

4.d Goalie Coach Il livello di reclutamento viene supportato attivamente sul ghiaccio da un allenatore portieri qualificato? 
Prerequisiti: 
- regolarmente ad almeno 1 allenamento/settimana sul ghiaccio. 
- Diploma di una formazione per allenatore portieri SIHF/Estero
In caso di realizzazione di tutti e due i criteri  = 1 punto, max. 1 punto

Documenti di controllo necessari:
Programma settimanale/ Allenamenti del Goali Coach
Diploma da portiere
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Entrare nell'hockey su ghiaccio4.1 Partecipazione serata informativa Partecipazione alla serata informativa regionale (serata Copain)
Almeno 2 club organizzano insieme una serata informativa che viene gestita dalla SIHF (Opinion Leader). 
- club organizzatore  = 5 pt.
- 1 Pto. per partecipante /Coach del reclutamento (fino a U13) del club
max. 5 partecipanti: ad esempio responsabile del settore giovanile, responsabile di livello/Coach scuola di hockey, responsabile di 
livelli/Coach U9-U11
max. 10 punti

1 punto x partecipante/Coach del reclutamento (fino a U13) del club  
max. 5 partecipanti: 
- solo allenatori del club sul luogo 

4.2 Partecipazione ad altre attività SIHF Partecipazione a Workshops (Online) che sono marcati per il livello  Foundation 
Per partecipante del livello di reclutamento/Workshop = 1 punto
max. 5 punti

Workshop - catalogo criteri (online), 1 Pto. -> Label Administrator
Workshop - generale, 1 Pto. -> per partecipazione da parte del club
Workshop Total max. 5 punti

5 Operazione di gioco 
5.1 Impiego in partite/torneo di giocatori  

U11
Sviluppo vs. reclutamento 
I giocatori della stessa rispettiva annata hanno circa lo stesso numero di partite e allenamento.
Nelle categorie U9 e U11 il reclutamento "promozione dei giocatori emergenti" NON ha senso .
Tutti devono avere le stesse condizioni.
Prima del 13esimo anno tutti i giocatori devono essere spronati e promossi allo stesso modo.
Siamo convinti di vivere e rispettare  la base "non troppo in fretta" per questa categoria. È dimostrato che giocare su campi 
piccoli porta i nostri U11 molto più lontani.

Documenti di controllo necessari:
Spiel_Turnier_Einsätze.xls (vedi DOCUMENTI DI SUPPORTO)

5.2 Tornei giornalieri Il club organizza un tornei della durata di un giorno nelle categorie U9 e U11 
Durata di almeno 3,5 ore e con 6 squadre
nessun tornei giornaliero = 0 Pt.
Torneo con ½-Finale + Finale = 1 Pto.
Torneo "Round Robin", classifica finale possibile, ma tutti ottengono lo stesso premio = 5 Pt.

Documenti di controllo necessari:
Programma dei tornei incluso programma di gioco 

5.3 Forma di torneo "Exchange" Nel reclutamento l'importante è fare esperienza e giocare.  Tutti i bambini devono avere lo stesso numero di impiego e la vittoria 
in un torneo di campionato tramite l'impiego consapevole di giocatori di prestazione non  deve mai essere lo scopo. Per questo 
motivo consideriamo il formato di torneo  "Exchange" un buon supplemento.
Per ciascuna partecipazione e categoria e = 1 punto
Per ciascun Feedback inviato per mail = 1 punto 
Esempio U9: 2 tornei "una volta qualcosa di diverso", 2 x Feedback inviati per Mail  = 4 pt., max. 8 punti

Copia della mail (a christoph.falk@sihf.ch): 
Conferma programma dei tornei  "Exchange"
Feedback riguardante esperienze die bambini e degli allenatori, impressioni 
massimo 8 punti

6 Concetto di formazione
6.1 Formazioni aggiuntive allenatori Vi sono internamente almeno una formazione aggiutniva per gli allenatori riguardanti il tema "sport per bambini" ; con referenti 

interni o esterni.
Per ciascun evento: 1 punto con almeno 5 allenatori
max. 2 punti
Durata totale delle formazioni aggiuntive min. > 4 ore. - per i temi vedi documenti di supporto

Documenti di controllo necessari:
- data della formazione aggiuntiva 
- tema trattato della lista
- lista partecipanti 

6.2 Programma stagione J+S  Il programma richiesto da J+S  viene consegnata 
Per livello = 1 punto, max. 2 punti

Documenti di controllo necessari:
PDF, documento Word  della pianificazione annuale J+S  per U9 e U11

7.1 Amministrazione & scadenze I criteri richiesti sono stati realizzati entro il 31.12.? (vedi filtro criteri 31.12.)
Il catalogo dei criteri è stato concluso in modo completo e rispettando la scadenza del 15.03.?
Linee di guida: se la scadenza del 31.12. non è stata rispettata, tutti i punti possibili non realizzati cadono.
se un club non ha completato nulla fino al 15.03. non riceve alcuni soldi. Premiamo i club che fanno del bene e che lo possono 
dimostrare.

Da compilare da parte della SIHF.

7.2 Feedback del club Il club completa l' Online Survey fino al 15.03. della stagione.
Vedi piattaforme Label, titolo "BENVENUTO", Clubfeedback

8 Stock e aumento dello stock 

8.1 Numero U9 e U11 Numero giocatori U9/U11. Per ogni 10 giocatori U9 e rispettivamente U11 che vengono annunciati (Stock generale) = 1 punto. 
Risultato finale = Punteggio finale, max. 10 punti.

Il criterio viene rivelato dalla SIHF entro il 31 dicembre secondo la registrazione MySIHF (lista dei giocatori con 
licenza U9/U11). Per questo non deve essere dichiarato niete on un'autovalutazione da parte del club.È da 
compilare dalla SIHF.

8.2 Aumento numero U9 + U11 Entro 31.12. di ciascuna stagione, numero di licenze secondo il database della SIHF, MySIHF.
Per aumento di numero 1 del numero di licenze rispetto all'anno precedente  (stato del rapporto 31.12.) = 1 pt.., max. 15 pt.

Entro il 31.12. della stagione vengono rilevate tutte le licenze secondo MySIHF.
Vengono considereate tutte e due le categorie del livello di reclutamento.
È da compilare dalla SIHF.

8.3 Ragazze annunciate, con licenza Per ciascuna ragazza annunciata e con licenza, fino alla categoria U11  = 1 punto, max. 10 punti È da compilare dalla SIHF.

Strutture del club 
Attuazione delle linee di guida e dei punti importanti secondo un concetto elaborato  (secondo SIHF Hockeytoolbox, FTEM).

Tramite Opinion Leader/SIHF

Lo scopo del nostro lavoro di reclutamento è fondamentalmente composto da due compiti: insegnamento dei movimenti (Polysport) e del lavoro di base tecnico con l'obbiettivo  di promuovere i bambini nelle loro abilità e competenze. Creare un 
contesto favorevole all'hockey, affinché tutti possano godere del nostro sport. Generare una base grande nel numero di giocatori e giocatrici di hockey.

Organizzazione di tornei e allenamenti, incluso la gestione del team di tutto il livello di reclutamento 


