SCUOLA HOCKEY HC ASCONA – STAGIONE 2017/2018
INFORMAZIONI GENERALI
Svolgimento:
La SCUOLA HOCKEY viene organizzata dall’ HC ASCONA alla pista della SIBERIA, ogni mercoledì pomeriggio, a partire da inizio
ottobre fino ad inizio marzo (a dipendenza della messa a disposizione del ghiaccio da parte del Comune di Ascona e della Brima
SA).
Gli orari previsti sono, di regola, dalle ore 17;00 alle 18;15, salvo eventuali spostamenti dovuti a partite della nostra Sezione
Giovanile.
Alcuni corsi che per questioni di forza maggiore dovessero venir annullati, potranno essere recuperati a dipendenza della
disponibilità della pista.

Partecipanti – Classi di età:
Possono partecipare alla S.H. tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i 4 ed i 10 anni e per questioni organizzative non
verranno concesse deroghe all’età dei ragazzi iscritti.

Materiale:
I partecipanti devono essere in possesso del seguente materiale: Pattini, Tuta da sci o Pantaloncini da hockey, Guanti da sci o
guantoni da hockey, Bastone, Casco.
Esiste la possibilità di noleggiare Casco e Bastone per tutta la stagione, dietro versamento di un deposito di fr. 50.— che verrà
rimborsato una volta ritornato il materiale ed a pagamento avvenuto della tassa di partecipazione.
Anche per i pattini da ghiaccio esiste la possibilità di noleggio direttamente tramite la BRIMA SA alle condizioni stabilite da
quest’ultima.
Ad ogni bambino verrà consegnata una maglia “ufficiale” da ritornarci a fine stagione, il mancato ritorno della maglia
comporterà il pagamento di una fattura di fr. 100.--

Addetti alla S.H.
Gli addetti alla S.H. si compongono di un responsabile organizzativo, una segretaria, un responsabile materiale e dei capaci
monitori (un capo-monitore e 5/6 assistenti).

Costo:
Nel mese di dicembre verrà recapitata al domicilio di ogni singolo partecipante la tassa d’iscrizione di fr. 100.— da versare se il
bambino (a) ha preso parte ad almeno tre lezioni.
Per coloro che si iscriveranno solamente a partire dal mese di gennaio, esiste la possibilità di una riduzione di tale importo.

Salto di categoria
Per gli iscritti alla S.H. ma già in età Bambino o Piccolo esiste la possibilità di passare, nel corso della stagione, alla categoria
superiore. (due/tre allenamenti alla settimana). Questo eventuale passaggio verrà discusso e deciso tra il responsabile tecnico
dell’ HC Ascona, il capo-monitore ed i genitori.
A fine stagione ogni partecipante potrà decidere se entrare a far parte di una delle nostre squadre per la stagione successiva.

Filosofia:
L’obiettivo della nostra Società per la Scuola Hockey è quello di avvicinare i bambini con la realtà dell’ hockey su ghiaccio,
sfatando le dicerie che lo classificano come uno sport violento e pericoloso. Vogliamo diffondere già tra i giovanissimi questa
esaltante disciplina con l’insegnamento di alcune basi fondamentali, permettendo loro di prendere confidenza sul ghiaccio
con pattini e bastone. La nostra filosofia è che comunque e prima di tutto debba trattarsi di un sano e
piacevole divertimento!!!

