Volete partecipare anche voi?
13 club sono già certificati.

Avete domande da porre a
Swiss Ice Hockey?
marketing@sihf.ch

Avete domande da porre a Zurich?
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E altri 14 lo saranno presto.
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Zurigo Compagnia di
Assicurazioni SA
Hagenholzstrasse 60
8050 Zurigo
telefono 0800 80 80 80
www.zurich.ch
ZH19681i-1901

Insieme per una maggiore
sicurezza per le giovani
promesse dell’hockey su
ghiaccio

Oltre 14’000 bambini e ragazzi giocano a
hockey su ghiaccio. La loro sicurezza –
sulle piste di ghiaccio e anche al di fuori –
sta molto a cuore a tutti noi. Per questo
Swiss Ice Hockey, in collaborazione con
Zurich, ha lanciato il «Programma di
sicurezza per le nuove leve dell’hockey».
Il programma consta di quattro moduli del
valore complessivo di 3’000 franchi svizzeri:

Corso «guida sicura»

Impegnatevi per la sicurezza e
approfittate dei vantaggi

Vorreste saperne di più?

• Corso «guida sicura» gratuito per due persone
in un centro TCS

Chi può beneficiare del programma?

• Corso di primo soccorso gratuito nel proprio
stadio del ghiaccio, fino a 18 persone
• Controllo di sicurezza gratuito per cinque veicoli
in un garage a scelta
• Il corso online gratuito sensibilizza i genitori a
fornire il loro contributo per una maggiore
sicurezza

Corso di guida con furgoncino e rimorchio,
concepito specificamente per gli autisti, gli
istruttori, gli assistenti o i genitori che
accompagnano regolarmente le giovani leve
negli spostamenti sulle strade svizzere.

Tutti i club di hockey su ghiaccio che sono attivi
nel settore delle giovani leve.
Perché un club dovrebbe iscriversi al programma?
La sicurezza è estremamente importante
nell’hockey su ghiaccio. Grazie al programma,
istruttori e assistenti imparano a reagire correttamente nelle situazioni di pericolo con bus e rimorchio e a prestare i primi soccorsi in caso di infortuni sul ghiaccio o vicino al ghiaccio. Nel corso
online i genitori scoprono come aumentare la sicurezza dei loro figli nella vita quotidiana.
Che cosa succede dopo la conclusione del
programma?

Controllo di sicurezza

Il club riceve un certificato e un pacchetto di
comunicazione con opuscolo informativo, volantini, adesivi e modelli di testo per la comunicazione con i membri e la cerchia del club, ad es. su
Facebook, in Internet o nelle presentazioni.

Esame dei veicoli del club utilizzati per il
trasporto delle giovani leve. Nella stagione
invernale è particolarmente importante avere
un veicolo in ottimo stato.

Come influisce sulle sovvenzioni la conclusione de corso?

Corso di primo soccorso
Questo corso, tra le altre cose, fornisce
informazioni su fratture ossee, emorragie,
traumi ai denti e colpi di frusta.

Tutti i club che frequentano con successo il programma ricevono punti nei label di Swiss Hockey.
E questo, a sua volta, significa sovvenzioni supplementari per il club.

Corso online
Nel corso compatto, con video, animazioni e
test, i genitori scoprono come aumentare la
sicurezza dei loro figli.

«Istruttori, coach e altri volontari rendono un
grande servizio all’hockey su ghiaccio. A volte percorrono lunghi tratti per accompagnare i ragazzi
agli allenamenti e alle partite. Swiss Ice Hockey e
Zurich sostengono queste persone così importanti
e le aiutano a offrire ai giocatori la maggior sicurezza possibile. Lo trovo fantastico.»

Dove ci si può registrare? I club possono
registrarsi tramite il seguente link:
www.zurich.ch/hockeysafety

