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In collaborazione con: 

http://www.digitalsportinnovation.com


HOCKEY SU PRATO MASCHILE 2018/19 

 

SERIE A1 MASCHILE – HC BRA CAMPIONE D’ITALIA 

 
HC BRA - Leggi la news 

 

COPPA ITALIA MASCHILE – HOCKEY BONOMI (VINCITORE) 

 
HOCKEY BONOMI - Leggi la news 

HOCKEY SU PRATO MASCHILE 2018/19 

http://www.federhockey.it/home/fih/comunicati-stampa/archivio-comunicati-stampa/11213-a1m-l-hc-bra-e-campione-d-italia-2018-19.html
http://www.federhockey.it/home/fih/comunicati-stampa/archivio-comunicati-stampa/11232-cim-hockey-bonomi-vince-la-coppa-italia-2018-19.html


CHALLENGE I EHF (Polonia) – SG AMSICORA E HC BRA (VINCITORI) 

 
SG AMSICORA E HC BRA – Leggi la news 

 
 

UNDER 21 MASCHILE: HP VALCHISONE CAMPIONE D’ITALIA 

 

HP VALCHISONE – Leggi la news 

 
 
 

http://www.federhockey.it/home/fih/comunicati-stampa/archivio-comunicati-stampa/11205-ehf-per-club-en-plein-italia,-solo-vittorie-per-le-nostre-squadre.html
http://www.federhockey.it/home/fih/comunicati-stampa/archivio-comunicati-stampa/11241-u21m-l%E2%80%99hp-valchisone-e%E2%80%99-campione-d%E2%80%99italia-2018-19.html


UNDER 18 MASCHILE: LAZIO HOCKEY CAMPIONE D’ITALIA 

 
LAZIO HOCKEY – Leggi la news 

 
 

UNDER 16 MASCHILE: TEVERE EUR CAMPIONE D’ITALIA 

 
TEVERE EUR – Leggi la news 

 
 
 

http://www.federhockey.it/home/fih/comunicati-stampa/archivio-comunicati-stampa/11109-u18m-la-lazio-%C3%A8-campione-d%E2%80%99italia-2018-19.html
http://www.federhockey.it/home/fih/comunicati-stampa/archivio-comunicati-stampa/11230-u16m-tevere-eur-%C3%A8-campione-d%E2%80%99italia-2018-19.html


UNDER 14 MASCHILE: CSP SAN GIORGIO CAMPIONE D’ITALIA 
 

 

CSP SAN GIORGIO – Leggi la news 
 
 

UNDER 12 MASCHILE: HOCKEY TEAM BOLOGNA CAMPIONE D’ITALIA 

 
HOCKEY TEAM BOLOGNA – Leggi la news 

 

 

http://www.federhockey.it/home/fih/comunicati-stampa/archivio-comunicati-stampa/11123-u14m-csp-san-giorgio-%C3%A8-campione-d%E2%80%99italia-2018-19.html
http://www.federhockey.it/home/fih/comunicati-stampa/archivio-comunicati-stampa/11216-u12m-hockey-team-bologna-e%E2%80%99-campione-d%E2%80%99italia-2018-19.html


 

GEWISS ENTRA NEL TEAM DELLA 

FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY 
L’azienda della piattaforma Digital Sport Innovation è Gold Sponsor e Fornitore Ufficiale della FIH, 

oltre che Sponsor di maglia della Nazionale Italiana Hockey per la stagione 2018/2019. 

GEWISS ha siglato un accordo di sponsorizzazione con la Federazione italiana Hockey per l’intero anno 

2019. Il proposito della collaborazione vuole essere quello di incrementare la popolarità di questo 

antichissimo sport, offrendo al contempo a tutti gli atleti che lo praticano strutture sportive più sicure ed 

efficienti, in piena sintonia con il progetto Digital Sport Innovation. 

Luca Bosatelli, Vice Presidente & CEO GEWISS, commenta: “Vogliamo contribuire alla crescita dell’intero 

movimento sportivo italiano, garantendo impianti all’altezza di ogni disciplina. L’accordo con la 

Federazione Italiana Hockey rappresenta per noi una tappa importante di questo percorso, perché 

consente di avvicinarci e conoscere meglio uno degli sport più antichi del mondo, praticato in Italia da 

migliaia di atleti che meritano strutture adeguate dove crescere e divertirsi con i valori positivi dello sport”. 

“GEWISS è un’azienda di respiro internazionale, un orgoglio italiano; un marchio che si sposa a perfezione 

con la nostra disciplina e con i valori che essa incarna”, dichiara Sergio Mignardi, Presidente della 

Federazione Italiana Hockey. “L’Hockey su Prato è uno sport tra i più conosciuti, praticati e popolari al 

mondo, come GEWISS nel proprio campo; la nuova FIH sta innovando ed efficentando: prerogative in 

coerenza con l’azienda, perciò sono certo che la nostra sarà una cooperazione felice”.  

“Concordo pienamente con il Presidente Mignardi” dice Enrico Medda, Responsabile del Settore Squadre 

Nazionali della Federazione Italiana Hockey, che aggiunge: “Le Nazionali Senior, maschili e femminili, di 

hockey su prato porteranno sulla maglia il marchio GEWISS in giro per il mondo, nelle manifestazioni 

internazionali che ci vedranno impegnati, da qui al termine della stagione e lo faremo con orgoglio e con 

l’obiettivo di centrare, sempre, i migliori risultati possibili”. 

Marco Ceudek, coordinatore del progetto Digital Sport Innovation Italia, aggiunge: “L’accordo tra 

GEWISS e FIH si lega perfettamente con gli obiettivi perseguiti dalla piattaforma Digital Sport Innovation 

per le infrastrutture sportive: innovazione, sicurezza ed efficienza. I vari luoghi in cui viene praticato 

l’hockey presentano caratteristiche tecniche estremamente particolari, anche molto diverse da campo a 

campo. I nostri team di esperti sono preparati per rispondere ad ogni tipo di esigenza, così da poter 

garantire ad atleti e spettatori le migliori condizioni ambientali possibili. Siamo felici, inoltre –conclude 

Ceudek- di essere presenti sulle divise della nostra nazionale, che avrà al suo fianco un brand italiano per 

le sfide internazionali dei prossimi mesi”. 

L’anno di nascita dell’hockey su prato italiano è da ricondurre al 1935. Entrata a far parte della 

Federazione Italiana Pattinaggio a Rotelle, questa disciplina raggiunse nell’ambito della Federpattinaggio 

la sua “autonomia tecnico-organizzativa” nel 1957, con la costituzione di una apposita Commissione 

Nazionale per l’Hockey su Prato, che rimase in vita fino al 1960. Riconosciuta dal CONI quale “aderente” 

il 29 settembre 1973, ha prima assunto il nome di Federazione Italiana Hockey su Prato (FIHSP) poi, dal 

18 novembre 1984, quello di Federazione Italiana Hockey (FIH). 

GEWISS, realtà italiana fondata nel 1970, opera a livello internazionale nella produzione di soluzioni e 

servizi per la home & building automation, la protezione e la distribuzione dell'energia, la mobilità 

elettrica e l'illuminazione intelligente. GEWISS Spa è al vertice di un Gruppo internazionale, con circa 

1.500 dipendenti, siti industriali, filiali commerciali, agenzie e distributori in più di 100 paesi nel mondo. 

 

http://www.digitalsportinnovation.com/
http://www.digitalsportinnovation.com/
https://www.digitalsportinnovation.com/it
https://www.digitalsportinnovation.com/it


HOCKEY SU PRATO FEMMINILE 2018/19 
 

SERIE A1 FEMMINILE – SG AMSICORA CAMPIONE D’ITALIA 

 
SG AMSICORA – Leggi la news 

 

COPPA ITALIA FEMMINILE – SG AMSICORA (VINCITRICE) 

 
SG AMSICORA – Leggi la news 

HOCKEY SU PRATO FEMMINILE 2018/19 

http://www.federhockey.it/home/fih/comunicati-stampa/archivio-comunicati-stampa/11121-a1f-sg-amsicora-%C3%A8-campione-d%E2%80%99italia-2018-19.html
http://www.federhockey.it/home/fih/comunicati-stampa/archivio-comunicati-stampa/11172-cif-sg-amsicora-fa-doppietta-dopo-lo-scudetto-ecco-la-coppa-italia-2019.html


 

CHALLENGE II EHF (Austria) – SG AMSICORA E HF LORENZONI (VINCITRICI) 

 
SG AMSICORA 

 

 

 
HF LORENZONI 

 
SG AMSICORA E HF LORENZONI - Leggi la news 

 

http://www.federhockey.it/home/fih/comunicati-stampa/archivio-comunicati-stampa/11205-ehf-per-club-en-plein-italia,-solo-vittorie-per-le-nostre-squadre.html


UNDER 21 FEMMINILE: HF LIBERTAS SAN SABA CAMPIONE D’ITALIA 

 
HF LIBERTAS SAN SABA – Leggi la news 

 
 
 

UNDER 18 FEMMINILE: HF LORENZONI CAMPIONE D’ITALIA 
 

 
HF LORENZONI – Leggi la news 

 

http://www.federhockey.it/home/fih/comunicati-stampa/archivio-comunicati-stampa/11162-u21f-libertas-san-saba-%C3%A8-campione-d%E2%80%99italia-2018-19.html
http://www.federhockey.it/home/fih/comunicati-stampa/archivio-comunicati-stampa/11108-u18f-lorenzoni-%C3%A8-campione-d%E2%80%99italia-2018-19.html


UNDER 16 FEMMINILE: HF LORENZONI CAMPIONE D’ITALIA 
 

 
HF LORENZONI – Leggi la news 

 
 
 

UNDER 14 FEMMINILE: HF LORENZONI CAMPIONE D’ITALIA 
 

 
HF LORENZONI – Leggi la news  

http://www.federhockey.it/home/fih/comunicati-stampa/archivio-comunicati-stampa/11231-u16f-hf-lorenzoni-e%E2%80%98-campione-d%E2%80%99italia-2018-19.html
http://www.federhockey.it/home/fih/comunicati-stampa/archivio-comunicati-stampa/11122-u14f-hf-lorenzoni-%C3%A8-campione-d%E2%80%99italia-2018-19.html


UNDER 12 FEMMINILE: BUTTERFLY HCC CAMPIONE D’ITALIA 
 

 
BUTTERFLY HCC – Leggi la news 

 
 
 

OVER 40F (SPERIMENTALE): HF LIBERTAS SAN SABA CAMPIONE D’ITALIA 
 

  
HF LIBERTAS SAN SABA  – Leggi la news 

 

 

http://www.federhockey.it/home/fih/comunicati-stampa/archivio-comunicati-stampa/11215-u12f-butterfly-hcc-e%E2%80%99-campione-d%E2%80%99italia-2018-19.html
http://www.federhockey.it/home/fih/comunicati-stampa/archivio-comunicati-stampa/11217-o40f-libertas-san-saba-campione-d%E2%80%99italia-2018-19.html


 

DIGITAL SPORT INNOVATION:  

DIAMO NUOVA LUCE ALLO SPORT 
GEWISS, in collaborazione con partner di eccellenza, presenta DIGITAL SPORT INNOVATION, la 

piattaforma composta da tecnologie e servizi integrati per il rinnovo di tutti gli impianti sportivi. 

Cosa rende un atleta di oggi un campione di domani? Ci 

vogliono talento, passione, impegno, determinazione e 

perseveranza: qualità caratteriali indispensabili che da sole, 

però, non bastano. Ci vogliono anche il duro allenamento e 

strutture adeguate. A cominciare dagli impianti sportivi dove 

ogni giorno milioni di atleti, giovani e adulti, praticano lo 

sport che amano. 

Ed è per questa ragione che il progetto Digital Sport 

Innovation rappresenta una risorsa importante per lo sport italiano. La piattaforma intende rinnovare 

fortemente tutto il mondo dello sport, a partire dalle strutture ad esso dedicate. Un’iniziativa ambiziosa 

quanto necessaria, che nasce per garantire comfort e sicurezza agli atleti di tutti gli sport e di tutte le età, 

grazie a impianti elettrici efficienti, un’illuminazione sostenibile e una lunga serie di altri servizi. 

Digital Sport Innovation è una piattaforma di aziende che propone un’offerta completa e chiavi in mano 

composta da tecnologie e servizi integrati per ogni ambiente: dai campi da gioco (e strutture annesse 

come tribune e spogliatoi) alle strutture adibite alla ristorazione (chioschi o bar), fino ai parcheggi ad altri 

locali tecnici.  

Il team Digital Sport Innovation si occupa direttamente di tutte le attività di diagnosi, progettazione e 

realizzazione degli impianti, integrando prodotti di qualità con servizi d’eccellenza.  

Digital Sport Innovation è un brand GEWISS, interlocutore che propone la maggior parte delle soluzioni 

offerte dalla piattaforma. Dalle tecnologie smart per l’illuminazione e la Building Automation ai servizi di 

audit complessivo, aiuto alla progettazione, intervento operativo e finanziamenti su misura per ogni 

esigenza. 

Il progetto ha un impatto sulla crescita delle associazioni sportive italiane, ma è soprattutto sul piano 

sociale che se ne può misurare l'efficacia. Garantire strutture migliori dove esercitare lo sport, infatti, 

significa creare le condizioni ottimali che favoriscono la socializzazione fra milioni di atleti che 

quotidianamente si incontrano, crescono e si confrontano per superare i propri limiti, per vincere 

individualmente le sfide più impegnative e per condividere i successi così come le sconfitte.  

UN INTERLOCUTORE PER MILLE SERVIZI 

L’ offerta Digital Sport Innovation consente ai gestori delle strutture di realizzare gli interventi di nuove 

installazioni o di rinnovamento di impianti esistenti dialogando con un solo interlocutore. Tutta la 

gamma è consultabile sul sito digitalsportinnovation.com ma un con un contatto diretto sarà possibile 

identificare i prodotti più adatti. Sono disponibili soluzioni in ogni contesto, per raggiungere nuovi 

obiettivi di sicurezza e di efficienza grazie all’elevato sviluppo tecnologico garantito dagli apparecchi di 

ultima generazione. 

 

http://www.digitalsportinnovation.com/
http://www.digitalsportinnovation.com/
https://www.digitalsportinnovation.com/it
https://www.digitalsportinnovation.com/it
https://www.digitalsportinnovation.com/it


HOCKEY INDOOR MASCHILE 2018/19 

 

SERIE A1 MASCHILE – HC BRA CAMPIONE D’ITALIA 
 

 
HC BRA – Leggi la news 

 

UNDER 21 MASCHILE: HP VALCHISONE CAMPIONE D’ITALIA 

  
HP VALCHISONE – Leggi la news 

HOCKEY INDOOR MASCHILE 2018/19 

http://www.federhockey.it/home/fih/comunicati-stampa/archivio-comunicati-stampa/10982-a1m-hc-bra-%C3%A8-campione-d%E2%80%99italia-indoor-2018-19.html
http://www.federhockey.it/home/fih/comunicati-stampa/archivio-comunicati-stampa/10995-u21m-hp-valchisone-%C3%A8-campione-d%E2%80%99italia-indoor-2018-19.html


UNDER 18 MASCHILE: CUS PISA CAMPIONE D’ITALIA 
 

 
CUS PISA – Leggi la news 

 
 
 

UNDER 16 MASCHILE: HC RIVA CAMPIONE D’ITALIA 
 

  
HC RIVA – Leggi la news  

http://www.federhockey.it/home/fih/comunicati-stampa/archivio-comunicati-stampa/10970-u18m-cus-pisa-%C3%A8-campione-d%E2%80%99italia-indoor-2018-19.html
http://www.federhockey.it/home/fih/comunicati-stampa/archivio-comunicati-stampa/10980-u16m-hc-riva-%C3%A8-campione-d%E2%80%99italia-indoor-2018-19.html


UNDER 14 MASCHILE: HC BRA 2017 CAMPIONE D’ITALIA 
 

 
HC BRA 2017 – Leggi la news  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.federhockey.it/home/fih/comunicati-stampa/archivio-comunicati-stampa/10957-u14m-hc-bra-2017-e%E2%80%99-campione-d%E2%80%99italia-indoor-2018-19.html
http://www.digitalsportinnovation.com
http://www.digitalsportinnovation.com
http://www.digitalsportinnovation.com


HOCKEY INDOOR FEMMINILE 2018/19 

 

SERIE A FEMMINILE – HF LORENZONI CAMPIONE D’ITALIA 
 

 
HF LORENZONI – Leggi la news 

 

UNDER 21 FEMMINILE: CUS PISA CAMPIONE D’ITALIA 
 

 
CUS PISA – Leggi la news  

HOCKEY INDOOR FEMMINILE 2018/19 

http://www.federhockey.it/home/fih/comunicati-stampa/archivio-comunicati-stampa/10971-af-hf-lorenzoni-%C3%A8-campione-d%E2%80%99italia-indoor-2018-19-per-la-19esima-volta.html
http://www.federhockey.it/home/fih/comunicati-stampa/archivio-comunicati-stampa/10956-u21f-cus-pisa-e%E2%80%99-campione-d%E2%80%99italia-indoor-2018-19.html


UNDER 18 FEMMINILE: CITTA’ DEL TRICOLORE CAMPIONE D’ITALIA 
 

  
CITTA’ DEL TRICOLORE – Leggi la news  

 

UNDER 16 FEMMINILE: HF LORENZONI CAMPIONE D’ITALIA 
 

  
HF LORENZONI – Leggi la news  

 
 
 

http://www.federhockey.it/home/fih/comunicati-stampa/archivio-comunicati-stampa/10921-u18f-citt%C3%A0-del-tricolore-e%E2%80%99-campione-d%E2%80%99italia-indoor-2018-19.html
http://www.federhockey.it/home/fih/comunicati-stampa/archivio-comunicati-stampa/10981-u16f-hf-lorenzoni-%C3%A8-campione-d%E2%80%99italia-indoor-2018-19.html


UNDER 14 FEMMINILE: HC RIVA CAMPIONE D’ITALIA 
 

  
HC RIVA – Leggi la news  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.federhockey.it/home/fih/comunicati-stampa/archivio-comunicati-stampa/10932-u14f-hc-riva-%C3%A8-campione-d%E2%80%99italia-indoor-2018-19.html
http://www.digitalsportinnovation.com
http://www.digitalsportinnovation.com
http://www.digitalsportinnovation.com
http://www.digitalsportinnovation.com
http://www.digitalsportinnovation.com


 


