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Piccoli eroi
Grandi star



INCONTRA LA TUA STAR
E IMPARA TUTTO SULL’HOCKEY SU GHIACCIO

Il 30 ottobre 2016 sarà all’insegna di
Swiss Ice Hockey Day in tutta la Svizzera!
In questo giorno non ci sarà niente di più
importante che l’hockey su ghiaccio −
non perdertelo!

Piccoli eroi − grandi star
L’hockey su ghiaccio è sinonimo con
velocità! L’hockey è uno sport d’équipe.
L’hockey è divertente! Specialmente
quando hai l’occasione di essere sul
ghiaccio con i migliori giocatori profes- 
sionisti e persino con quelli della Lega
Nazionale e arbitri. Imparerai tanti
trucchetti e suggerimenti dalle star che
saranno a disposizione per dare una
mano a tutti gli eroi presenti sulla pista.

Sono benvenute anche le eroine
Chi ha detto che l’hockey su ghiaccio
è solo per i maschi? Anche le ragazze
fanno una bella figura sul ghiaccio e
quindi allo Swiss Ice Hockey Day!

Partecipazione
Tutti i partecipanti devono portare un
proprio casco (è consigliato un casco da
hockey con maschera di protezione
oppure un casco da bici) e dei guanti.

Quest’attrezzatura è obbligatoria per
la partecipazione allo Swiss Ice Hockey
Day. Paragomiti e paraginocchia sono
consigliati. Swiss Ice Hockey Federation e 
l’organizzatore locale declinano ogni res-
ponsabilità in caso di infortunio. L’assicu-
razione è a carico dei partecipanti.

I partecipanti allo Swiss Ice Hockey Day 
rispettivamente le loro autorità parentali 
prendono atto che eventuale materiale 
fotografico e video, effettuato durante la 
manifestazione, potrà essere utilizzato per 
comunicazioni e/o materiale pubblicitario 
sia da parte del Club organizzatore che 
della Swiss Ice Hockey così pure come 
della Zurich assicurazioni.

Siete pronti?
Vuoi sapere se la pista di pattinaggio
nelle tue vicinanze parteciperà all’evento?
O dove si trova il tuo giocatore preferito
il 1 novembre? Su swissicehockeyday.ch 
troverai tutte le informazioni necessarie
e luoghi dell’evento.
A proposito: Ti aspettano tanti regali che
potrai portare a casa come ricordo. E la
partecipazione allo Swiss Ice Hockey Day
è gratuita.

Sul ghiaccio 
per il futuro
Le famiglie stanno molto a cuore a Zurich. 
Pertanto ci impegniamo come partner 
assicurativo ufficiale di Swiss Ice Hockey 
anche al Swiss Ice Hockey Day. Durante 
questa giornata speciale, il ghiaccio 
appartiene solamente ai bambini e ai loro 
idoli. Sostenere i bambini nell’hockey 
su ghiaccio è per noi molto importante. 
Infatti, i piccoli sportivi di hockey su 
ghiaccio saranno le grandi star di domani.

Auguriamo molto divertimento ai 
bambini e alle loro star.

Vostra Zurich

Zurich regala a tutti i bambini un bellissimo 
cappellino come ricordo di una giornata 
piena di divertimento.
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