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Portiamo «Hockey goes to School» negli asili e nelle scuole fino alla 
2a classe. Vogliamo presentare per la prima volta ai bambini 
l’hockey su ghiaccio e farli appassionare a questa disciplina 

sportiva. In accordo con gli insegnanti, un istruttore di Swiss Ice 
Hockey e una persona di un club regionale tengono una lezione doppia 
che prevede una parte introduttiva inerente alla disciplina sportiva 
dell’hockey su ghiaccio ed esercizi pratici nella palestra, creati 
appositamente per bambini nella fascia d’età dai 5 agli 8 anni.

L’obiettivo principale è quello di suscitare nei bambini gioia ed 
entusiasmo per l’hockey su ghiaccio, mostrando le sfaccettature 
e il fascino di questa disciplina sportiva. Swiss Ice Hockey Federa-

tion mette a disposizione un appropriato fun park con svariate e 
diversificate stazioni nonché apposito materiale. I bambini ricevono 
così una prima infarinatura sul mondo dell’hockey su ghiaccio. Sotto la 
supervisione degli istruttori, i bambini possono prendere confidenza 
con il bastone, il disco e l’attrezzatura.

Affinché i bambini possano anche respirare l’atmosfera della 
pista di ghiaccio, il club locale invita in seguito la classe a una 
prima lezione comune. Su richiesta mettiamo a disposizione del 

club anche il materiale necessario e un furgoncino per ulteriori 
misure di reclutamento.
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il nostro 
obiettivo

Trasmettiamo e  
incentiviamo

 Piacere alla pratica sportiva 
 Rispetto
 Fairplay
 Sensazioni positive 
   Passione
 Comunicazione aperta 
 Apprendimento e divertimento
 Voglia di muoversi

I bambini devono andare a casa  
contenti, soddisfatti e con tanti ricordi 
positivi.

I protagonisti sono i 
bambini

Vogliamo vedere i 
bambini sorridere, 
impegnarsi e appren-
dere

Ogni bambino deve 
poter vivere le pro-
prie emozioni
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LA NOSTRA 
OFFERTA
Offriamo

 Lo svolgimento di lezioni singole e doppie (per ogni classe) 
 Le lezioni comprendono:

 • Introduzione alla disciplina sportiva dell’hockey su ghiaccio
 • Coinvolgenti esercizi pratici nella palestra

Le lezioni di sport vengono inoltre dirette da un istruttore di Swiss 
Ice Hockey con il supporto di una o più persone del club regionale.
Al termine il club della regione organizza una lezione sul ghiaccio 
per la classe.

Forniamo
 Attrezzatura come casco, guantoni, bastone, attrezzatura per  

 portieri e giocatori, magliette della Nazionale e molto altro
 Materiale per il fun park 
 Gadget per i partecipanti

Desideriamo
Per poter svolgere le lezioni doppie ci serve il vostro aiuto.  
Per una realizzazione di successo abbiamo bisogno di:

 Bambini curiosi e insegnanti interessati 
 Una normale palestra

Costi
Per le scuole non matura alcun costo. 
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RETROSPETTIVA 
Dall’avvio del progetto nel 2013 abbiamo visitato già oltre 250 classi coinvolgendo ed 
entusiasmando più di 4’500 bambini.

Anno Numero di classi Numero di bambini

 2013 6 
108

 2014 34 598

 2015 19 394

 2016 73 1‘436

 2017 106 1‘970

 Total 238 4‘506

Luoghi 
2013 - 2017

Quelle: SIH
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contatto
Saremmo lieti di visitare la vostra scuola...
Siete interessati e avete la possibilità di ospitare il progetto «Hockey goes to 
School» nella vostra scuola per avvicinare i bambini alla disciplina sportiva dell’ho-
ckey su ghiaccio?

Swiss Ice Hockey Federation si impegna con ragguardevoli mezziper portare il 
progetto nella vostra scuola. Saremmo molto felici di vivere insieme a voi e ai vostri 
bimbi una fantastica e avvincente lezione doppia.

In caso di interesse o domande 
non esitate a contattarci:

Youth Sports and Development
hgts@sihf.ch
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