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ISTRUZIONI PER IL LABEL DI RECLUTAMENTO

Art. 1 Procedura, date da rispettare e visite sul posto
1.1

Calendario della procedura e date da rispettare


La realizzazione dei seguenti criteri da parte delle squadre prima del
31.12.2021 sarà ricompensata con 5 punti supplementari.












1.2

1.2 Offerta supplementare "settimana di prova"
2.1 Materiale in prestito
2.2 Sostegno per l’acquisto del materiale
3.4 Offerta settimanale POLYSPORT secondo FTEM
4.a Allenatore principale 1 (Reclutamento - responsabile del livello)
4.b Allenatore principale 2 (Reclutamento - responsabile del livello)
4.c Allenatori qualificati "Recrutement"
4.d Goalie Coach
6.2 Pianificazione stagione J+S

Se il club completa l’autodichiarazione entro il 15.03.2022, al club verranno
assegnati 5 punti supplementari.

Date da rispettare

Date

Descrizione

Responsabilità

15.09.2021

Attivazione della piattaforma di reclutamento della SIHF

SIHF

31.12.2021

Completamento parziale dei criteri per il label di
reclutamento, vedi punto 1.1

Club

15.03.2022

Completamento dei criteri label di reclutamento
=> la piattaforma verrà chiusa!

Club

22.03.2021

Fine della valutazione di OL, consegna alla SIHF

OL/SIHF

29.03.2021

Fine della valutazione della SIHF, possibilità per le squadre di
fare ricorso

OL/SIHF

05.04.2022

Fine della possibilità di fare ricorso per la valutazione (7
giorni)

Club

10.04.2022

Valutazione definitiva dei club

SIHF

14.04.2022

Consegna dei punti ai club

SIHF

30.04.2022

Ultima data per l’invio della fattura per l’ammonto del label di
reclutamento

Club

30.05.2022

È disponibile il Reporting «label di reclutamento» del
responsabile dello sport giovanile

Responsabile
sport giovanile
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ISTRUZIONI PER IL LABEL DI RECLUTAMENTO

1.3

Visite sul posto
a) Leader d'opinione:
Il club di reclutamento ha la possibilità di chiedere all’Opinion Leader responsabile
una visita gratuita sul luogo (una volta a stagione). Un prerequisito è la visita sul
ghiaccio (Allenatore del club/Opinion Leader).
Il club ha le seguenti possibilità a disposizione:
1. Discussione riguardante l’allenamento osservato per l’autoriflessione.
2. Messa in atto di un allenamento modello della SIHF da parte dell’Opinion Leader
3. Integrazione dell’Opinion Leader nel proprio allenamento
4. Presenza dell’Opinion Leader sul ghiaccio insieme a Inputs.
Procedura:
- Contattare direttamente l’Opinion Leader responsabile per un appuntamento.
- L’appuntamento DEVE essere comunicato anticipo al responsabile dello sport per
bambini: christoph.falk@sihf.ch
b) Skill Coach :
Il club di reclutamento ha la possibilità di riservare uno Skill Coach per un
allenamento. L’utilizzo di uno Skill Coach è gratuita a condizione che vi siano dei
fondi supplementari.
Procedura:
La riservazione di uno Skill Coach deve essere fatta tramite la Homepage della SIHF.
www.sihf.ch/de/development/skill-coaches
Domande: da mandare direttamente a dominique.horath@sihf.ch

Art. 2 Distribuzione del materiale
2.1

I club partecipanti riceveranno i seguenti materiali:


Dei dischi colorati, bicolori



Allenamenti modello per i dischi

Art. 3 Premi di riconoscenza
3.1

Premi di riconoscenza e assegnazione
Per la stagione 2021/2022 verranno assegnati i seguenti premi:
Premio per

Premio

10 migliori certificazioni

Diploma LABEL di reclutamento

Migliore certificazione
(esterna a NL/SL)

Visita di un allenatore nazionale

Idea innovativa per
reclutamento

Club Innovation Communication
Premio di riconoscenza

I premi saranno comunicati dopo la conclusione del label di reclutamento.

2021-2022_IT_Weisungen_ErfassungsLabel

Seite 3 von 3

