Nr.

Tema

A

Reclutamento di nuovi appartenenti alla
Società.

Indicazioni / Criteri

Documenti richiesti / Controllo

max.pti.

Label unihockey bambini
Catalogo dei criteri 2020/21

La società organizza una scuola di unihockey (almeno un allenamento settimanale) per
bambini e bambine dai 4 agli 8 anni nella stagione 2019/20.
La società organizza un torneo Juniores F e lo pubblica sulla piattaforma di swiss
unihockey. Piattaforma: Torneo Juniores F
La Società partecipa con i suoi Juniores E al campionato ufficiale di swiss unihockey nella
stagione 2019/20 .
La Società partecipa con i suoi Juniores D al campionato ufficiale di swiss unihockey nella
stagione 2019/20 .
La Società offre diverse attività ai giovani tra gli 8 e i 16 anni che non sono ancora
tesserati.

Scaricare la descrizione /il flyer della scuola di unihockey, evidenziando luogo, orario dei
corsi e allenatore.

40

Scaricare l'immagine dello schermo o un'iscrizione al torneo.

40

Numero delle squadre Juniores E.

40

Numero delle squadre Juniores D.

40

Scaricare la descrizione relativa a unihockey nelle scuole.

10

Contatti della persona incaricata della lezione ((nome e numero di telefono)

10

Caricare la descrizione del passaporto-vacanze.
Caricare la descrizione del torneo scolastico.

10
20

Caricare almeno un documento del materiale pubblicitario.
Breve feed-back sulla visita.

10
10

Caricare la descrozione dell'avvenimento e il fleyer.

10

01

Scuola di unihockey

02

Juniores F

03

Juniores E

04

Juniores D

05

Sport scolastico

06

Lezione di prova

07
08

Passaporto vacanze
Torneo scolastico

09
10

Documentazione pubblicitaria
Allenamento con un'organizzazione straniera

11

Fiera / Esposizione

Nel corso della stagione 2019/20 la Società mette a disposizione una persona che dà una
lezione di prova in una classe regolare, dalla scuola dell'infanzia fino alla quarta media.
Durante la stagione 2019/20, la Società organizza un torneo allievi di una scuola /amatori
(anche per giocatori non tesserati).
Nella stagione 2019/20 la Società organizza un torneo scolastico per i giovani.
La Società produce materiale pubblicitario allo scopo di recrutare nuovi giocatori e giocatrici
/spot radiofonici, annunci sui giornali, informazioni sul suo sito Web.
La Società organizza allenamenti con un'organizzazione estera.
La Società presenta l'unihockey aiutando attivamente in un'esposizione, una fiera o
partecipando ad un avvenimento.

Numero di nuovi tesseramenti Juniores maschili

Per ogni nuovo tesseramento nella categoria Juniores ragazzi, la Società riceve due punti
(valido unicamente per giocatori che ricevono per la prima volta la licenza da swiss
unihockey) Periodo dallo 01.01 fino al 31.12 dell'anno del calendario.

12

13
Total

Numero di nuovi tesseramenti Juniores femminili

B

Formazione allenatori

14

Responsabile degli Juniores F

15

Responsabile degli Juniores E

16

Responsabile degli Juniores D

17

Formazione interna degli allenatori

18

Presa a carico finanziaria dei corsi per allenatori.

Per ogni nuovo tesseramento nella categoria Juniores ragazze, la Società riceve quattro
punti (valido unicamente per giocatrici che ricevono per la prima volta la licenza da swiss
unihockey) Periodo dallo 01.01 fino al 31.12 dell'anno del calendario.
max.

Il monitore / la monitrice di Juniores F ha seguito con successo i corsi "Unihockey per
bambini" (diploma F) o la formazione Gioventù + Sport di monitore/monitrice di sport per
bambini. L'attestato è valido per la stagione 2019/20.
Il monitore / la monitrice di Juniores E ha seguito con successo i corsi "Hockey per
bambini" (diploma F) o la formazione Gioventù + Sport di monitore/monitrice di sport per
bambini. L'attestato è valido per la stagione 2019/20.
Il monitore / la monitrice di juniores D ha conseguito l'attestato G+Sdi Monitore Unihockey.
L'attestato è valido per la stagione 2019/20.
Ci sono corsi di formazione interni per allenatori di unihockey per bambini.
La società si fa carico delle spese sostenute dai monitori per i corsi di formazione (p. es.
G+S).

Swiss hockey si fa carico di questa operazione.

Swiss hockey si fa carico di questa operazione.
240

Si prega di menzionare il nome completo e il numero G+S del monitore / della monitrice.

40

Si prega di menzionare il nome completo e il numero G+S del monitore / della monitrice.

40

Si prega di menzionare il nome completo e il numero G+S del monitore / della monitrice.

40

Si prega di caricare almeno un elenco delle trattande / un invito.

20
10

Total

150

Prevenzione

C
19

Occhiali protettivi

20

Commitment della Società "Nessuna violazione d'ordine
sessuale."

21
22
23

24

20

Committment die monitori "Nessuna violazione d'ordine
sessuale"

La Società mette a disposizione occhiali protettivi da prendere in prestito.
La Società (Presidente) è particolarmente attenta e vigile
nei confronti di possibili "abusi sessuali". Il presidente della Società firma la direttiva
"Obbligo per la Società di proteggere dagli abusi bambini e ragazzi".
Caricare la direttiva firmata.
Esiste un Impegno (Committment) da parte dei monitori/delle monitrici sul tema "nessuna
violazione d'ordine sessuale". Tutti i monitori sono a conoscenza di tale Impegno e lo hanno
sottoscritto.
Caricare la direttiva firmata.

Proibizione dello Snus

La società proibisce lo snus in palestra a tutte le categorie d'età nel vivaio.

Caricare un documento scritto (regolamento, direttiva, proibizione, ecc.)

20

Serata genitori sulla prevenzione

Il tema della prevenzione è trattato una volta all'anno durante una serta coi genitori.

Si prega di caricare l'elenco delle trattande (inclusi tempo e luogo).

10

Ulteriori sforzi nell'ambito della prevenzione

Ulteriori sforzi saranno intrapresi nell'ambito della prevenzione (alcol, tabacco, aggrssioni
sessuali), quali corsi di formazione, schede informative, partecipazione a convengni, ecc..

Si prega di caricare i documenti.

10

Si prega di caricare gli statuti della Società.

10

5

20

L'articolo sull'etica di Swiss Olimpic è riconosciuto negli statuti della Società.

25

Charta etica

Più informationi: Qui.

Total

95

Promozione del vivaio/giocatori home
grown

D

27

Responsabile del vivaio / nuove generazioni di giocatori
Campionato Juniores maschile U14 / Juniores femminile
U17

28

Swiss Way

29

Concezione e piano unihockey per bambini

30

responsabile di Sport per bembini

31

Allenamenti polisportivi

32

Allenamento in campeggio per bambini

26

La Società assume un responsabile del vivaio
La società crea una squadra Juniores maschile U14 e Juniores Femminile U17per il
campionato.
La società mette in pratica la filosofia di gioco e formativa di swiss unihockey ("Swiss
Way"), di cui giocatori e giocatrici conoscono i concetti fondamentali e le idee che la
sottendono.
La Società applica il concetto unihockey per bambini (Scoprire e vivere l'unihockey") di
swiss unihockey. Gli allenatori conoscono la concezione e le idee che la sottendono.
Nella Società c'è un responsabile dello sport per bambini. Almeno due volte all'anno, il
responsabile presenta un rapporto al Comitato.

Caricare mansionario e convenzione. Il compenso deve essere visibile.

20
40

Si prega di inserire un breve feed-back su Swiss Way.

40

Si prega di inserire un breve feed-back sulla concezione di unihockey per bambini.

40

Si prega di caricare il mansionario del "responsabile dello sport per bambini".

20

Si prega di elencare brevemente quanto fatto.

20

34

Allenamento dei portieri
Materiale per allenamento dei più piccoli (p. es. piccole
porte)

35

Allenamento dei talenti

36

Giocatori della prima squadra

In estate Si offrono allenamenti polisportiv (agli Juniores E fino a C).
La società organizza per i bambini un allenamento in campeggio (p. es. "Kidscamp"), con
almeno un pernottamento.
Durante la stagione, i portieri seguono almeno una volta al mese un allenamento particolare
loro dedicato a partire dal livello Juniores C.
La società ha a disposizione materiale complementare per forme di gioco in piccolo (p. es.
piccole porte).
Dal livello juniores C, la società offre un allenamento speciale per giocatori di talento
(almeno ogni quindici giorni).
I giocatori della prima squadra aiutano regolarmente come allenatori/coach nelle categorie
unihockey per bambini (Juniores da F a C).

37

Impegno (Committment) su Filosofia dell'unihockey per
bambini

Giocatori e giocatrici partecipano ai tornei regolarmente e per uguale tempo. Gli allenatori
conoscono la filosofia di unihockey per bambini e si comportano di coseguenza.

38

Successo della formazione U15

Almeno un giocatore della società è tesserato ed è stato selezionato per la selezione
cantonale M15 della stagione 2019/20.Deteerminante è il quadro che segue la selezione.
Colui che è stato selezionato è inpossesso di una carta Swiss Oliympic: controllare chi ha la
carta: link.
Si prega di inserire almeno un giocatore (me, cognome, anno di nascita).

40

39

Offerta di allenamenti Juniores E

Numero degli allenamenti settimanali Juniores E.

40

40

Offerta di allenamenti Juniores D

Numero degli allenamenti settimanali Juniores D.

33

41

Offerta annuale di allenamenti Juniores F

42

Offerta annuale di allenamenti Juniores E

43

Offerta annuale di allenamenti Juniores D

I bambini devono potersi allenare nel corso di tutto l'anno e non solo durante la stagione.
Per quante settimane si tengono gli allenamenti degli Juniores F?
I bambini devono potersi allenare nel corso di tutto l'anno e non solo durante la stagione.
Per quante settimane si tengono gli allenamenti degli Juniores E?
I bambini devono potersi allenare nel corso di tutto l'anno e non solo durante la stagione.
Per quante settimane si tengono gli allenamenti degli Juniores D?

20
Caricare il piano d'allenamento (Piano stagionale proprio o tramite il Trainertool di swiss
unihockey).

20

Si prega di elencare brevementeil materiale a disposizione.

10
10
10

Caricare li Committment firmato.

20

40
Caricare il piano d'allenamento (Piano stagionale proprio o tramite il Trainertool di swiss
unihockey).
Caricare il piano d'allenamento (Piano stagionale proprio o tramite il Trainertool di swiss
unihockey).
Caricare il piano d'allenamento (Piano stagionale proprio o tramite il Trainertool di swiss
unihockey).

Total

20
20
20
450

Collaborazione

E
44

Collaborazione con altre associazioni sportive

La Società collabora con altre associazioni sportive che non sono società di unihockey e
offre altre attività sportive nel periodo estivo

Si prega di elencare l'altra associazione sportiva inclusi i dati di contatto, aggiungendo una
breve informazione sulle attività svolte.

20

45

Collaborazione con altre società di unihockey

Esiste una convenzione scritta / istituzionalizzata con un'altra società di unihockey.

Si prega di caricare la convenzione.

40

Total

60

Comunicazioni / Varia

F
46

Allenamento per i genitori

47

Ringraziamento ai volontari

48

Serata genitori

49

Oggetti ricordo per bambini

50

Flyerper il livello bambini

51

Sito web unihockey per bambini

52

Borsa di scambio (baratto) per il materiale da portiere.

53

Una volta all'anno si organizza un allenamento per i genitori dei bambini che praticano
unihockey. La data di tale allenamento deve essere comunicata in una rubrica del sito Web
della Società.
Per ringraziare genitori e volontari del loro impegno, la Società organizza o offre qualcosa
(festicciola, cena, biglietto di ringraziamento, altre idee...)
La Società (risp. La squadra unihockey per bambini) organizza almeno una volta all'anno
una serata genitori.
La sSocietà produce un oggetto ricordo (T-shir, "C'ero anch'io", medaglia, giveawa, ecc. per
bambini con meno di 12 anni.
La società pubblica un flyer per la categoria debuttanti e fa conoscere questa categoria
nella propria località.

Link all'articolo sul sito Web.

10

Si prega di elencare brevemente quanto fatto.

10

Si prega di caricare l'invito e l'elenco delle trattande.

10

Si prega di caricare gli oggetti ricordo (pdf, ordine, e.mail, ecc.)

10

Bsi prega di caricare il flyer.

10
20

Fascinazione Arbitro

Sul proprio sito Web, la società ha uno spazio riservato all'unihockey per bambini.
URL
Per il materiale da portiere, esiste all'interno della societàun sistema di baratto (borsa dello
scambio).
Gli allenatori junior hanno familiarità con il progetto Fascination Arbitro e rispettano il Codice
di condotta per gli allenatori.

54

Responsabile arbitro

Il club ha un responsabile arbitro. Questo riguarda gli arbitri del suo club.

10

55

Altre idee/ attività
Alle Verantwortlichen wurden eingetragen

Avete altre idee per promuovere l'unihockey per bambini?
Alle Verantwortlichen wurden eingetragen

56

Totale

Totale dei Punti Label unihockey per bambini e ragazzi

Si prega di elencare eventuali idee / attività

10
10
20
10
130

1125

