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COMUNICATO UFFICIALE Nr 21 

HOCKEY IN LINE            

Spett.li  

Società Hockey in line 

Emilia Romagna 

 

Oggetto: Verbale assemblea HIL Zona 3   

 

Oggi 29 Novembre 2017 alle h. 21,00 c/o la sede CONI  del Comitato Regionale Emilia Ro-

magna in Via Trattati Comunitari Europei n.7, 40127 Bologna, si riuniscono le Società di 

Hockey in Line facenti parte della Zona 3.  

Come da documento allegato presenziano: 

 

- Lepis Piacenza 

- Gufi Parma 

- Invicta Modena 

- Scomed Bomporto 

- Ferrara Hockey 

- Ice in Line Imola 

- Libertas Forlì 

- Pattinatori Sanbenedettesi 

  

Tema dell’incontro è il confronto tra le varie Società che con i rispettivi settori giovanili sono 

coinvolte nella  Zona 3, al fine di redigere e condividere il “Progetto Giovani Promesse HIL – 

Zona 3” in riferimento al quadriennio 2017/2021. L’assemblea partecipa attivamente alla di-

scussione ed al termine tutte le Società presenti votano a favore delle seguenti iniziative: 

 

- Il Comitato si impegna ad organizzare CRAS con cadenza mensile, coinvolgendo per-

sonale altamente qualificato esterno alle varie Società operanti nel panorama Zona 3, al 

fine di offrire ai ragazzi che vi parteciperanno nuove prospettive d’allenamento e lezio-

ni supplementari propedeutici ad una reale e mirata crescita sportiva.  

 

- Durante gli stessi CRAS verranno coinvolti tutti gli allenatori qualificati operanti nella 

Zona 3. Verrà garantita loro la possibilità di seguire i ragazzi collaborando e confron-

tandosi con i propri colleghi e con gli esperti esterni. In tal modo, avvalorando le rispet-

tive capacità, verrà offerto loro la possibilità di arricchire il proprio know-how, svilup-

pando nuove conoscenze che andranno a vantaggio degli stessi e della disciplina in ge-

nere. 
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- Le manifestazioni organizzate saranno aperte a tutti i ragazzi tesserati con le varie So-

cietà facenti parte del Comitato Regionale Emilia Romagna – Zona 3. Gli atleti saranno 

suddivisi in 3 categorie: Under 12, Under 14 e Under 16. Queste tre categorie lavore-

ranno separatamente, seguendo un percorso per esse specificatamente studiato in base 

alla rispettive capacità generali ed età. 

 

- Per ogni categoria le giornate dei CRAS si svilupperanno come segue: 

 

1) 30 Minuti di riscaldamento a secco (seguito da preparatore atletico licenziato ISEF) 

2) 1 Ora e 30 Minuti di allenamento in pista (seguito da esperto esterno + allenatori Re-

gionali) 

3) 1 Ora di lezione teorica (seguito da specialista esterno) 

 

- Al fine di offrire una più ampia e completa visione della disciplina, sottolineando 

l’importanza di praticare un’attività sportiva con coscienza e giudizio, per  le lezioni 

teoriche verranno coinvolti specialisti esterni e verranno affrontati i seguenti temi: 

 

1) Regolamento di gioco (seguito da formatore arbitri federali CUG) 

2) L’attrezzatura sportiva, la pista di gioco e gli spazi comuni (seguito da formatore) 

3) Etica dello sport (seguito da psicologo-formatore CONI) 

4) Alimentazione e stile di vita (seguito da medico nutrizionista CONI) 

5) Varie ed eventuali 

 

- Essendo l’HIL uno sport complesso, al fine di ricercare una completa e diffusa crescita 

sportiva, i CRAS saranno suddivisi per tematica. Ogni manifestazione tratterà uno spe-

cifico tema delle diverse attività che nell’insieme strutturano la disciplina. 

Es. Pattinaggio, Tecnica con la stecca, Tattica di Squadra ecc.. 

 

- Ogni mese, con comunicato ufficiale, il Comitato Regionale ufficializzerà la specifica 

programmazione dei singoli CRAS 

 

- Ogni Società operante nel panorama giovanile HIL Zona 3 si impegna ad organizzare, 

presso la propria struttura di riferimento, almeno un CRAS assumendosene i costi rela-

tivi all’occupazione degli spazi. Inserendo all’interno del calendario ufficiale delle atti-

vità giovanili Zona 3, i vari CRAS organizzati nelle diverse aree geografiche regionali, 

garantiranno equità nell’assunzione dei costi tra le varie Società e partecipanti, offrendo 

inoltre una diffusa promozione geografica con relativi ritorni di immagine e coinvolgi-

mento;       

  

- Come da Comunicato Ufficiale n.2 del 29 Agosto 2017, le Società operanti nel settore 

giovanile Zona 3, si sono impegnate a versare al Comitato Regionale una quota pari a € 

250,00 (duecentocinquanta,00). Tale quota sarà interamente investita per la copertura 

spese degli specialisti esterni che verranno coinvolti nel progetto. Con il presente si sta-
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bilisce inoltre che il massimale di rimborso per ogni singolo esperto non potrà essere 

superiore a  € 150,00 (centocinquanta,00) per giornata.  

 

   

 

 

Alle h. 23,15 l’Assemblea si sciogli con l’impegno di ritrovarsi trimestralmente per analizzare 

lo sviluppo del progetto sopra espresso, al fine di affrontare ogni varia ed eventuale questione 

si possa presentare. 

  

 

Settore Tecnico HIL Regionale 

             Andrea Torre 

          
               

  


