
PROGETTO DALL’HOCKEY A SCUOLA ALLA SCUOLA DI HOCKEY 
 

 

PREMESSA 

Bisogna ricordare che questa iniziativa è voluta dal Presidente Mignardi e deliberata dal Consiglio 

Federale come atto preliminare, di stimolo e incentivo per le SocietàAffiliate che hanno operato e 

operano sui giovani e sui vivai, al varo del Progetto Poliennale che prenderà il via dall’inizio del prossimo 

mandato federale e che sarà opportunamente finanziato per la durata di almeno 4 anni.  

Il Progetto poliennale che la Commissione ha predisposto e che il Consiglio Federale ha approvato,  avrà 

una struttura concettuale  orientata al lavoro prospettico delle Società, mentre questo Progetto di co-

finanziamento si fonda sui risultati del lavoro realmente effettuato dalle stesse negli esercizi sportivi più 

recenti. 

FAQ  
 

Di seguito alcune domande pervenute alla segreteria federale in merito al Progetto “Dall’ Hockey a 

Scuola alla Scuola di Hockey”, con le risposte della Commissione: 

 

1) In pratica si parla della sola promozione scolastica o di tutta l'attività promozionale esercitata dalle 

società?  

 

Come esplicitato nella lettera ai Presidenti, questo atto della F.I.H. costituisce “un sostegno all’azione sia 

promozionale in genere che scolastica delle Società Affiliate, nel quadro di un piano di sviluppo del 

movimento hockeystico italiano finalizzato ad incrementare il numero delle giovani atlete ed atleti 

tesserati FIH”.  

L’attività nelle scuole è un mezzo importante, forse il più importante, ma non il solo per incrementare i 

vivai.  

Dunque vengono considerate sia l’azione nelle scuole che i numeri dei movimenti giovanili ottenuti dalle 

Società con ogni mezzo. 

 

2)Quali sono i punteggi attribuiti su ogni parametro? 

 

Non è attribuito un peso diverso ai singoli parametri ma è attribuito 1 punto per ognuno di essi:  

-se un club ha una Convenzione con un Istituto Scolastico colleziona 1 punto, se non ce l'ha colleziona 0 

punti;  

-se ha iscritto 4 squadre a 4 campionati, colleziona 4 punti;  

-se il saldo positivo di atleti risulta di 10, il club colleziona 10 punti; 

- se ha organizzato 2 tornei giovanili o festival, colleziona 2 punti e così via. 
 



Se il Club ha fatto questo avrà anche investito risorse; anche da ciò partirà il co-finanziamento la cui 

entità finale per ogni Società dipenderà dal numero di Club che parteciperanno a questo Progetto, dato 

che la cifra massima spendibile ammonta a euro 60.00, di cui una parte verrà erogata in materiale.  

 

3) A settembre ci sarà un altro Progetto “Dall’ Hockey a Scuola alla Scuola di Hockey” o le Società già in 

graduatoria potranno beneficiare di ulteriori fondi? 

 
No, non ci sarà un nuovo Progetto; In Novembre, nella seconda fase dell’attuale progetto, le Società già 

in graduatoria, che avranno aumentato i numeri 2016-17 dei loro giovani tesserati e comunicheranno i 

dati relativi potranno accedere alla seconda parte del finanziamento (50%) in modo ponderato ai nuovi 

numeri presentati. 

 

4)Stiamo preparando i documenti richiesti, quali documenti dobbiamo allegare e come viene effettuato il 

controllo sul saldo positivo degli atleti/e? 

 

Non basterà allegare al presente Progetto di co-finanziamento il numero del saldo positivo di atleti ma 

dovrà essere allegata la lista, nome e cognome dei tesserati, per verificarne l’effettivo tesseramento ed 

eventualmente, se in possesso della Società, la lista di gara dove lo stesso è stato impegnato. 

Per ogni campo barrato nell’Allegato C, deve essere accompagnata la documentazione comprovante 

quanto dichiarato.  

 

5) Chi effettuerà i controlli? 

 

La Commissione che ha elaborato e steso le linee guida del Progetto “Dall’hockey A Scuola Alla Scuola 

Dell’hockey” è costituita da Riccardo Vanni, Renato Melai e Sergio Fraumeni con l’ausilio del Consigliere 

Federale Marco Bonacini. 

Il ruolo della Commissione nell’aggiudicazione del co-finanziamento alle Società per questo Progetto 

2016 è estremamente marginale, identificandosi i punteggi sulla base di parametri “numerici” che 

saranno elaborati e verificati dagli uffici in autonomia.  

Il ruolo che comunque la Commissione avrebbe dovuto svolgere in questa fase, sarebbe stato costituito 

essenzialmente da possibili valutazioni di congruità ed appropriatezza della documentazione presentata 

dalle Società.  

Viste le obiezioni sollevate da un paio di Società circa un possibile conflitto di interesse relativo al ruolo 

che i membri della Commissione hanno nelle rispettive Società di appartenenza, essi stessi decidono di 

rinunciare a questo incarico. 

Riteniamo che la correttezza, l’affidabilità e la “terzietà” dei membri della Commissione, anche per la loro 

lunga e qualificata militanza, sia ben conosciuta e riconosciuta da tutto il movimento hockeystico 

italiano.  

A Riccardo, Renato e Sergio va il ringraziamento della FIH e l’apprezzamento di tutti gli hockeysti italiani 

per aver pensato, elaborato e promosso la Delibera del Progetto Poliennale e di questa fase preliminare 

da parte del Consiglio Federale, offrendo così, per la prima volta, alle Società che hanno a cuore lo 

sviluppo del nostro movimento uno strumento ed un supporto tangibile al loro lavoro. 

 

Quindi, saranno gli uffici federali che provvederanno ad effettuare gli opportuni accertamenti e 

successivamente forniranno una relazione al Consigliere di riferimento che verrà portata in Consiglio 

Federale per deliberare l’aggiudicazione del co-finanziamento. 



 

6) Nuovi Termini: 

 In considerazione dei chiarimenti forniti e della decisione  dei membri della Commissione, la FIH decide di 

posticipare i termini del Progettodi 15 gg. e cioè: 

 -entro il 16 maggio p.v. ore 20.00, scadenza del termine della presentazione delle domande ad 

opera delle Società; 

 Per le Società che hanno già presentato le certificazioni per il Progetto“Dall’hockey A Scuola Alla 

 Scuola Dell’hockey”, se lo riterranno opportuno, potranno integrare quanto già inviato con 

 ulteriore documentazione. 

 al primo Consiglio Federale utile verranno deliberate le erogazioni della prima tranche del co-

finanziamento. 

 


