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step

1

2

TASK

NOTE

I colori sociali saranno
nell’ordine: celeste, nero,
rosso, giallo e verde (i colori
Verranno attivate cinque
dei
cerchi
olimpici).
Accademie: una per ogni
L’accademia territoriale (a
Area (NordOvest, Centro,
insindacabile
giudizio
del
NordEst, Sardegna, Sicilia).
Comitato Regionale) dovrà
essere
dedicata
a
un
nominativo che ha dato lustro
all’hockey locale.
l’Area Manager avrà la
responsabilità - di concerto
con il Comitato Regionale e il
Direttore
dell’Accademia
Ogni accademia territoriale avrà
Nazionale - di curare tutti gli
un Area Manager.
aspetti logistici, organizzativi,
di comunicazione necessari
alla
corretta
operatività
dell’Accademia Territoriale.

FIGURE COINVOLTE

FIH - COMITATI REGIONALI

FIH - COMITATI REGIONALI AREA MANAGER

3

Ogni accademia territoriale avra’
un Coordinatore Tecnico, scelto
fra gli istruttori in organico, che
sarà il referente per l’attuazione
del programma dell’Accademia
Nazionale.

Il referente tecnico locale d'intesa con il Responsabile
Tecnico Nazionale - sarà
indicato dall'area Manager.

COMMISSIONE ALLENATORI –
RESPONSABILE TECNICO
NAZIONALE – REFERENTE
TECNICO TERRITORIALE AREA MANAGER -TECNICI

4

A tutti i tecnici verra’
Ogni accademia territoriale avrà
consegnata
l’attrezzatura
un
numero
di
Istruttori
personale (tuta, maglia e
commisurato alle esigenze locali.
pantaloncini) con logo ANH

DIRETTORE ACCADEMIA
NAZIONALE - COMMISSIONE
ALLENATORI - TECNICI -
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5

Tutti gli istruttori federali
selezionati per ricoprire il ruolo
dovranno frequentare un corso
di formazione specifica.

6

Il
responsabile
tecnico SETTORE SQUADRE NAZIONALI;
Il coordinamento degli istruttori nazionale sarà nominato dal
DIRETTORE TECNICO
territoriali andrà affidato ad un Settore Squadre Nazionali,
DELL'ACCADEMIA –
Responsabile Tecnico Nazionale. sentito
il
Direttore
RESPONSABILE TECNICO
dell’Accademia Nazionale.
NAZIONALE

7

Il
Responsabile
Tecnico
Nazionale
predispone
il
programma annuale e coordina i
tecnici del territorio tramite il
Coordinatore Tecnico locale.

8

La HORST WEIN HOCKEY
HEROES SCHOOL avrà il compito
di
attivare
una
nuova
metodologia di insegnamento
dell'hockey che sarà parte
integrante
del
programma
dell'Accademia
Nazionale
Hockey.

9

Gli
incontri
territoriali
(GIORNATA DELLE ACCADEMIE),
avranno cadenza mensile e
dovranno svolgersi in giornate
festive.

DIRETTORE ACCADEMIA COMMISSIONE ALLENATORI SSN - COMITATO REGIONALE FORMAZIONE -TECNICI

RESPONSABILE TECNICO
NAZIONALE; COORDINATORE
TECNICO LOCALE

Sarà utilizzata la metodologia
Horst Wein “Hockey a misura
di
bambino”
che
sfrutta
l’approccio
intelligente al gioco con un
programma
di
sviluppo
sostenibile per aver successo a
lungo termine. L’approccio
coach/coach assicurerà
la
qualità dell’allenamento e
stabilirà i metodi dell’arte di
allenare.
Il
settore
agonistico
territoriale,
nella
predisposizione dei calendari
giovanili,
dovrà
quindi
prevedere un giorno festivo al
mese
da
dedicare
all’Accademia
(set-ott-nov2017 + mar-apr-mag-giu 2018.
In tutto sette giornate del
calendario agonistico 20172018.
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HORST WEIN HOCKEY HEROES
SCHOOL - RESPONSABILE
TECNICO NAZIONALE - TECNICI
FEDERALI TERRITORIALI ATLETI

FIH - ATLETI - SAN -SAR COMITATI REGIONALI – TECNICI
– AREA MANAGER – SOCIETA’ATLETI

10

Agli eventi potranno essere
convocati anche atleti delle La convocazione sarà inviata SETTORE SQUADRE NAZIONALI;
nazionali
maschili/femminili di concerto con il referente
ATLETI DELLA NAZIONALE –
senior
in
qualità
di del Settore Squadre Nazionali.
AREA MANAGER
dimostratori/special guest

11

i partecipanti agli eventi – per gli
istituti scolastici che dovessero
riconoscerne la validità ai fini del
conteggio dei crediti formativi o
dell'alternanza scuola lavoro –
avranno diritto alla certificazione
della loro esperienza.

12

Gli Area Manager, d'intesa con i
Comitati Regionali Capofila e il
Settore Agonistico Regionale:
• avranno la responsabilità
logistico-organizzativa degli
eventi locali;
• decideranno località e date
degli incontri locali (Giornata
dell'Accademia),e
internazional(come
rappresentativa all’estero);

13

Tutte le comunicazioni ai
diretti interessati saranno
inviate via mail. Sarà attivata
• cureranno i rapporti con le una pagina Facebook sulla
Societa’ locali, gli Enti Pubblici e quale le Accademie Locali
pubblicheranno gli eventi.
le famiglie;
Sarà predisposto un format
standard per le comunicazioni
ufficiali.

Occorre
incoraggiare
la
presenza di studenti dei licei
SETTORE SCOLASTICO; SETTORE
sportivi , per creare nuovi
FORMAZIONE FIGURE FEDERALI
arbitri, nuovi dirigenti, nuovi
tecnici.
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AREA MANAGER -COMITATI
REGIONALI - SETTORE
AGONISTICO REGIONALE E
NAZIONALE

MARKETING E
ORGANIZZAZIONE
TERRITORIALE - COMITATI
REGIONALI - AREA MANAGER SOCIETA’

il numero dei partecipanti ai
singoli eventi sarà deciso
localmente, sulla base: a)
delle segnalazioni di interesse
pervenute da parte delle
COMITATI REGIONALI - TECNICI
Società; b) del numero dei
FEDERALI - AREA MANAGER tecnici locali disponibili; c)delle
SAR - SAN - SOCIETA'
esigenze logistiche locali. Gli
atleti dovranno risultare
regolarmente tesserati e in
regola con le visite mediche.

14

• convocheranno i giovani
atleti delle fasce di eta’
2000/2003 sulla base delle
indicazioni
pervenute
dalle
Società di appartenenza. Sulla
base di specifiche esigenze locali
l'Area Manager, potrà consentire
la partecipazione di età differenti
da quelle suggerite;

15

• saranno responsabili delle
FIH fornirà palline, fratini,
attrezzature
fornite
dall’Accademia Nazionale, che coni e altro materiale tecnico;
affideranno ai tecnici;

16

L'Area Manager, dovra’ curare gli
aspetti
logistici
(campo,
spogliatoi, spazio mensa o
ricreazione;
verificarela
disponibilità di materiale di
pronto soccorso; alimentare la
pagina facebook dedicata alle
accademie con foto e filmati
della
GIORNATA
DELL'ACCADEMIA e di tutti gli
altri eventi locali. In una parola
dovrà curare tutti gli aspetti della
Comunicazione, che sarà un
elemento di valutazione nella
proclamazione della migliore
Accademia dell'Anno.

FIH - COMITATI REGIONALI TECNICI FEDERALI - AREA
MANAGER

I ragazzi e le ragazze
AREA
pagheranno una quota di
MANAGER;COMUNICAZIONE E
partecipazione che servirà a
MARKETING;COMITATO
pagare il catering o servizio
REGIONALE
analogo.
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LA
GIORNATA
DELL'ACCADEMIA sarà una
giornata intera di incontro e
condivisione, festa tra giovani
Le GIORNATE DELL’ACCADEMIA
atleti e atlete, arbitri, dirigenti, AREA MANAGER - COMITATI
potranno svolgersi secondo
tecnici, atleti della Nazionale,
REGIONALI
diverse modalità:
Special Guests,
ma anche
volontari, genitori e familiari
che abbiano voglia di crescere
divertendosi.
Gli esercizi dovranno essere
resi pubblici anticipatamente
RESPONSABILE TECNICO
in modo da consentire ai
NAZIONALE; TECNICI FEDERALI
partecipanti
un
i) programma tecnico tattico
LOCALI;AREA
apprendimento preventivo e ai
MANAGER;DIRETTORE
non partecipanti di conoscere
ACCADEMIA NAZIONALE
comunque il lavoro che viene
svolto.

19

ii) partite,
possibilmente
arbitrate da arbitri giovanili
indicati dal settore arbitrale;

20

iii) A discrezione del tecnico
responsabile locale e di concerto
con l'Area Manager e il Settore
Agonistico Regionale – si
potrebbe decidere di svolgere LA
GIORNATA DELL'ACCADEMIA su
campi dove vi è concomitanza di
eventuali partite di serie A1
(maschile/femminile).

Questo consentirà ai
ragazzi/ragazze di assistere a
partite di alto livello che forse
non hanno mai avuto
l’occasione di guardare.

AREA MANAGER;SAR; TECNICI
LOCALI RESPONSABILE TECNICO
NAZIONALE; TECNICI FEDERALI
LOCALI

iv) per concludere in maniera
conviviale la giornata, LA
GIORNATA
DELL'ACCADEMIA
dovrà chiudersi con un Party
(terzo tempo).

I partecipanti alla GIORNATA
DELL'ACCADEMIA
dovranno
pagare
una
quota
di
partecipazione per contribuire
al
catering/mensa/terzo
tempo/party finale). Verranno
invitati a dare un contributo
anche per la partecipazione
agli eventi dell’Accademia
(torneo di Pasqua, ACADEMIES
CONTEST, etc.).

AREA MANAGER

21

COMITATO ARBITRALE
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Le Giornate dell’Accademia
potranno assumere anche la
forma di clinic specializzati.

RESPONSABILE TECNICO
NAZIONALE; TECNICI FEDERALI
LOCALI;AREA
MANAGER;DIRETTORE
ACCADEMIA NAZIONALE

23

Durante LA GIORNATA DELLA
ACCADEMIA potranno svolgersi
contemporaneamente corsi per
giovani arbitri, corsi per giovani
tecnici e giovani dirigenti.

COMITATI REGIONALI;
COMITATO ALLENATORI;
REFERENTE FORMAZIONE
FIGURE FEDERALI

24

Per le vacanze pasquali 2018
dovrà essere organizzato un
torneo all’estero oppure si potrà
organizzare
localmente
un
torneo internazionale. Saranno
graditi e incoraggiati rapporti di
collaborazione tra Accademie
Territoriali.

Ogni Accademia Territoriale
riceverà per l’occasione un
contributo. Per ottenerlo,
entro il mese di gen 2018,
AREA MANAGER;SAR; TECNICI
dovrà essere inviata una
FEDERALI LOCALI; COMITATI
relazione
alla
Direzione
REGIONALI – SOCIETA’ - ATLETI
dell'Area Tecnica riguardante
l’evento a cui si vuole
partecipare o si intende
organizzare.
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GIU/LUG 2018 - GRANDE EVENTO: ACADEMIES CONTEST

All’evento parteciperanno le cinque accademie
territoriali con 2 rappresentative (1 maschile e 1
A femminile). L’età dei partecipanti sarà stabilita di
volta in volta, secondo le esigenze del Settore
Squadre Nazionali.

Gli atleti partecipanti all’evento saranno selezionati
dai tecnici dell’accademia locale – sulla base anche
delle partecipazione costante alla Giornata
dell’Accademia
d’intesa
con
il
selezionatore/allenatore della Nazionale di
riferimento.

Saranno assegnati i premi miglior giocatore,
B miglior portiere, capocannoniere e fair-play
(maschile e femminile) .

La selezione sarà a cura del Tecnico Nazionale
Saranno selezionati i giocatori e le giocatrici che
responsabile della squadra giovanile di riferimento
andranno a far parte delle rappresentative
(Under 16 maschile e femminile – Under 18
nazionali giovanili, maschili e femminili.
maschile e femminile)..

sulla base di: a) risultati ottenuti con le
rappresentative maschili e femminili; b) dei premi
individuali e di squadra ottenuti; c) del numero
degli atleti convocati nelle Nazionali d) del
C
posizionamento nella classifica fair play, e degli
altri criteri indicati nella tabella "Sistema
Incentivante" sarà assegnato il premio come
migliore Accademia dell’Anno.

Il premio dovrà essere il riconoscimento obiettivo
per il miglior lavoro svolto dall'Accademia durante
tutto l’anno sportivo sia dal punto di vista tecnico
che disciplinare, sommando i punteggi maschili e
femminili Per questo motivo è stata predisposta
una tabella che intende premiare tutti questi
aspetti. Vedasi la tabella "Sistema Incentivante"
allegata.

Fto

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma – Tel 06/8375.1100 – Fax 06/8375.1139
E-mail: segreteria@federhockey.it - w w w . f e d e r h o c k e y . i t
Partita Iva 01384511000 – Cod. Fiscale 05288960585

Il Segretario Generale
Francesca Vici

Allegato 1: Sistema Incentivante

AREA

Disciplina

COMPORTAMENTO/SUCCESSO
PREMIATO

puntualità nella consegna dei report

PUNTI
PREMIO

NOTA

RESPONSABILE

1000

i report devono
essere inviati alla
Direzione dell'Area
Tecnica massimo
entro 15 giorni
dall'evento

Tecnico referente
Accademia
Territoriale

area manager

Disciplina

puntualità nella consegna delle
relazioni

1000

Le relazioni devono
essere inviate alla
Direzione dell'Area
Tecnica entro 15
giorni dall'evento

Disciplina

pubblicizzazione degli eventi locali

1000

verificabili sulla
pagine FB dell'ANH

area
manager/staff

Disciplina

tempestività nella comunicazione pre evento (pubblicazione sulla pagina
Facebook dell'ANH)

1000

verificabili sulla
pagine FB dell'ANH

area
manager/staff

Disciplina

pubblicazione sulla pagina FB dell'ANH
della documentazione post-evento
(foto,Video, report, cronache etc)

1000

verificabili sulla
pagine FB dell'ANH

area
manager/staff

Disciplina

premio fair-play ACADEMIES CONTEST

1000

squadra

Disciplina

assenza di giocatori squalificati

1000

atleta

Disciplina

divise in ordine

1000

squadra

Disciplina

GIORNATA DELL'ACCADEMIA

1000

Proattività

coinvolgimento genitori

1000

area
manager/tecnico

Proattività

coinvolgimento assistant junior
(dirigenti e coach)

1000

area
manager/tecnico

Proattività

coinvolgimento giovani arbitri

1000

area
manager/tecnico

(per ogni evento)
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CR/Area
Manager/Tecnici

(per ogni squadra
straniera
partecipante)

Proattività

torneo internazionale

1000

Proattività

incontri inter-accademie

1000

Proattività

miglior video

1000

Proattività

miglior foto

1000

tutti

Proattività

iniziative promozionali collaterali

1000

CR/Area
Manager/Tecnici

Proattività

pubblicazioni scientifiche/dispense

1000

tutti

1000

atleta

1000

atleta

1000

atleta

1000

squadra

1000

squadra

1000

squadra

Tecnica
tecnica
tecnica
tecnica
tecnica
tecnica
tecnica

miglior giocatore torneo ACADEMIES
CONTEST
miglior portiere torneo ACADEMIES
CONTEST
capo-cannoniere torneo ACADEMIES
CONTEST
maggior numero di reti segnate
ACADEMIES CONTEST
minor numeri di reti subite ACADEMIES
CONTEST
Primo classificato nel torneo
ACADEMIES CONTEST
n. convocati in Nazionale

1000

area manager
CR/Area
Manager/Tecnici

max 3 min.

(per ogni atleta
convocato)

tutti

atleta

I punti verranno assegnati sulla base di criteri oggettivi, concretamente documentati,. dal Direttore
dell’Accademia Nazionale
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