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COVID-19 PER LA STAGIONE 2020 – 2021
La federazioni ha emanato delle direttive da rispettare durante gli allenamenti e le
partite casalinghe/esterne.
Queste direttive valgono per tutte le persone impegnate con le squadre nonché per il
pubblico presente sugli spalti.
Ogni persona coinvolta nelle attività di squadra riceverà una copia delle disposizioni
vigenti
Ogni club dovrà redigere delle direttive interne atte a far rispettare quanto deciso da
confederazione, cantone, comune e federazione.
Sul sito e nella bacheca esterna saranno esposte tutte le varie disposizioni COVID-19.
Chiediamo la vostra collaborazione affinché tutte le disposizioni siano rispettate in ogni
ambiente interno/esterno della pista e trasferte così come vi raccomandiamo di venire
in pista per assistere ad allenamenti o partite solamente se muniti di mascherina.

SFIDE 2020 – 2021

SFIDE 2020 – 2021
L’obiettivo primario resta la formazione dei nostri ragazzi
▪

Obiettivi Sportivi del comitato:
- raggiungere i Play-Off per la 2a divisione
- mantenere la categoria per le altre squadre del SG
- integrare più giovani nelle squadre attivi

▪

Obiettivi Generali del comitato:
- a seguito incertezze COVID-19 rafforzare una oculata gestione finanziaria
- cercare di migliorare l’immagine del club
- incrementare la visibilità sui social media
- sollecitare la partecipazione dei soci agli eventi nonché la collaborazione dei
genitori alle attività del club

SFIDE 2020 – 2021: SETTORE GIOVANILE

PRESENTAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO
STEFANO BATTISTINI

STAGIONE 2020-2021
Staff tecnico:
Principianti e U8:
U11-2:
U11-1:
U13-A:
U13-Top:
U15-A:
U17-A:
U20-A:
Portieri:

Thomas Borsani – Buholzer Marco
Gianfranco Odino
Pierluigi Grillo
Yuriy Kozachuk
Stefano Battistini
Mauro Grisi
Luca Galeone
Claudio Grisi
Daniele Pestoni

HOCKEY CLUB CHIASSO
ORGANIGRAMMA STAFF TECNICO SETTORE GIOVANILE
STAGIONE 2020 - 2021

RESPONSABILE
SETTORE GIOVANILE
Stefano Battistini

U 20 A
Claudio Grisi

U 13 A
Yuriy Kozachuk

U 17 A
Luca Galeone

U 11 - 1
Pierluigi grillo

U 15 A
Mauro Grisi

U 11 - 2
Frank Odino

U 13 TOP
Stefano Battistini

U8eU9
Thomas Borsani
Ass. M. Buholzer

PORTIERI
Daniele Pestoni

SFIDE STAGIONE 2020-2021
Continuare sulla strada già intrapresa e cercare di perfezionare dove
possibile.
Pianificazione e ricerca del dettaglio già la scorsa stagione è stato il
motto di ogni settimana di allenamenti, continueremo su questa strada
con l’obiettivo di far crescere sempre più la passione per il nostro sport e
il desiderio di apprendere sempre più.
I ragazzi saranno sempre al centro del progetto e tutte le scelte prese
dagli allenatori in termini tecnici e umani saranno sempre per far
crescere uomini oltre che giocatori di hockey.

SFIDE STAGIONE 2020-2021
Staff tecnico:
Formare gli allenatore ad un livello sempre maggiore è una notevole
spesa per il club, la società sta però facendo notevoli sforzi per
permettere a tutto lo staff di progredire nella formazione Gioventù e
Sport per garantire a tutti i ragazzi una formazione sempre più alta,
moderna e aggiornata.
Il notevole impegno degli allenatore e la loro stessa volontà di
progredire nella formazione sono sintomo di volontà ed entusiasmo del
portare sempre qualcosa di migliore ai nostri ragazzi.

SFIDE STAGIONE 2020-2021
Obiettivi sportivi:
•Fare un campionato da testa di serie per gli U20 e preparare
sempre più ragazzi alle competizioni di 2° Lega

•Essere competitivi con tutte le squadre del campionato
giocandosi fino all’ultimo secondo ogni partita.

MANIFESTAZIONI 2020 - 2021
▪ Tombola al Boffalorino – annullato COVID-19
▪ Sportissima – annullato COVID-19
▪ Palamania – annullato COVID-19
▪ Swiss Ice Hockey Day – annullato COVID-19
▪ Festa di inizio stagione – 26 settembre 2020
▪ Corsi Hockey HCC – ottobre-novembre 2020
▪ Corso pattinaggio del comune – dicembre 2020
▪ TIG – gennaio – marzo 2021
Evidentemente il programma potrebbe subire modifiche legate alle disposizioni COVID-19

SPONSORING 2020 - 2021
PROPOSTA PER LA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2020 – 2021:

▪ Tessera sostenitore

fr. 50.-

▪ Tessera oro

fr. 200.-

▪ Tessera VIP

fr. 500.-

1 tessera sostenitore a tutti i soci attivi
N.B.: Entrata pista per le partite di 2° divisione CHF 5.-

TASSA SOCIALE 2020 – 2021
Le tasse sociali restano invariate e sono le seguenti:

SETTORE GIOVANILE
Scuola Hockey – NUOVI SOCI
Scuola Hockey – DAL 2° ANNO
Soci allievi età BAMBINO
Deduzione aliquota GS
TOTALE

RESIDENTI

ALTRI

CHF
CHF

100.200.-

100.200.-

740.- 250.CHF 490.-

740.------740.-

CHF

IL PAGAMENTO DELLA TASSA SOCIALE
E’ DA EFFETTUARE ENTRO IL:

30 SETTEMBRE 2020
Soci allievi PICCOLO a JUNIORI
Deduzione aliquota GS
TOTALE

CHF

840.- 250.CHF 590.-

840.------840.-

RIDUZIONE dal secondo figlio

CHF

50.-

50.-

ATTIVI
Soci attivi (2a e 4a Lega)

CHF

590.-

590.-

TASSA SOCIALE 2020 – 2021
Il sistema di incasso della precedente stagione resta pure invariato e prevede:
▪

pagamento della tassa sociale entro il 30 settembre 2020

Nel caso di mancato pagamento si procederà :
▪
▪
▪

entro la prima settimana di ottobre: invio di un 1° sollecito
entro la prima settimana di novembre: invio di un 2° sollecito
entro la prima settimana di dicembre chi non avrà ancora pagato
la tassa sociale sarà tolto dalla MyHochey-list è non potrà più partecipare
alle competizioni

Il reintegro nella suddetta lista avverrà solo ad avvenuto pagamento.
I soci morosi non saranno iscritti ai nuovi campionati e non saranno trasferibili
verso altre squadre fintanto che non avranno saldato tutti gli arretrati.

EVENTUALI
PRENOTAZIONE AL CAMPO ESTIVO DI LENZERHEIDE – AGOSTO 2021

Il campo di Lenzerheide si terrà dal 22 al 27 agosto 2021.
Come usuale riceverete il modulo d’iscrizione.
Le modalità del termine di iscrizione e pagamento saranno evidenziati sul suddetto modulo
Anche sul sito saranno ripresi i dettagli e i recapiti di contatto

EVENTUALI
TESSERE ACCESSO IN PISTA:
Il comune di Chiasso mette a disposizione delle tessere personali che danno diritto all’accesso
alla pista durante le ore riservate al pubblico
I costi delle tessere personali sono:
▪
ragazzi, incluso pattinaggio: 20.- CHF a stagione
▪

adulti, solo accesso – senza pattinaggio: 5.- CHF a stagione

L’acquisto delle tessere è da effettuare direttamente alla cassa della piscina comunale, portare 1
foto formato passaporto

EVENTUALI
ADDETTI AI LAVORI:
come ben sapete per portare a termine le attività legate ad allenamenti,
partite, ecc. occorre coprire diverse mansioni, necessitiamo quindi di:
COLLABORATRICI / COLLABORATORI

▪
▪
▪
▪

in qualità di:

Arbitri (corsi offerti dal Club e remunerazione economica)
Cronometristi / responsabili reporter / panca penalizzati
Responsabili / Accompagnatori di Squadra
Incarichi vari in occasione di eventi

EVENTUALI
ADDETTI AI LAVORI:
senza collaboratori non è possibile garantire la partecipazione ai campionati.

Ogni collaboratore riceverà una tessera del valore di 50.- CHF

RINGRAZIAMO TUTTE LE PERSONE CHE CI
AIUTTERANNO NEL CORSO DELLA PROSSIMA STAGIONE
E AUGURIAMO BUON INIZIO DI STAGIONE

