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Chi sono
Sono nato a Torino nel 1966.

Dopo il diploma di Liceo Classico conseguito nel 1982 sono entrato nell’azien-
da di famiglia fondata dai miei genitori nel 1965 e poi guidata da mia madre 
dopo la prematura scomparsa di mio padre nel 1969. Contestualmente all’at-
tività lavorativa ho seguito gli studi universitari in Economia e Commercio. 
Dopo il conseguimento della laurea nel 1990 mi sono dedicato esclusivamente 
all’azienda portandola a diventare una realtà con circa 9,5 milioni di euro di 
fatturato e che impiega 30 dipendenti nello stabilimento italiano, 25 in quello 
cinese e 3 nell’ufficio commerciale in Belgio.

Proprio per le caratteristiche tipiche di aziende di queste dimensioni, seppur 
coadiuvato da validi collaboratori nelle diverse aree funzionali, negli anni mi 
sono dovuto confrontare con tutte le problematiche e le attività tipiche di un’a-
zienda di produzione maturando una esperienza organizzativa e gestionale a 
360°.

Se da un parte l’azienda ha significato una parte importante della mia vita pos-
so dire che l’hockey ne ha ricoperto una parte altrettanto significativa.

Mi sono avvicinato all’hockey all’età di 11 anni, seguendo come tifoso la squa-
dra femminile di mia sorella (il Cus Torino) senza però mai averlo praticato 
come giocatore.

All’età di 16 anni venni a sapere di un corso arbitrale e la curiosità di imparare 
le regole per contestare meglio gli arbitri durante le partite di mia sorella (sì ... 
adesso lo posso dire ...) mi portò ad iscrivermi al corso.

Una curiosità è così diventata una passione; prima arbitro nazionale, poi in-
ternazionale fino a raggiungere il massimo grado: World Cup/Olympics Games 
Grade. In 17 anni di attività innumerevoli gare dirette in Italia , circa 80 gare 
internazionali tra cui Champions Trophy Madras (Chennai) 1996 - Junior World 
Cup Milton Keynes 1997 -  Europeo Pool A Padova 1999.
 
Un solo grande dispiacere ed un grande rimpianto ... la mancata convocazione 
per le Olimpiadi di Sidney 2000 che mi ha indotto al ritiro dall’attività.

Un insuccesso che si è però trasformato in una opportunità; gli amici conosciu-
ti a livello internazionale mi hanno infatti convinto a rientrare nel giro in una 
veste diversa, quella del dirigente sportivo; ho iniziato così una nuova carriera, 
scalando tutti i gradini ed arrivando a ricoprire nel 2009 la massima carica 
mondiale all’interno del settore arbitrale: Chairman dell’Umpiring Committee 
della Federazione Internazionale.

L’esperienza presso la Federazione Internazionale mi ha permesso di conosce-
re a fondo i meccanismi che regolano un’organizzazione sportiva di tale impor-
tanza, guidando e coordinando un team di colleghi qualificati provenienti da 
ogni continente e creando una rete di amicizie e conoscenze a livello mondia-
le.  Ho avuto modo di essere coinvolto in prima persona nei più importanti 
tornei europei e mondiali, tra cui spiccano i Giochi Olimpici di Londra 2012 e 
Rio 2016. 

Nel settembre 2018 la decisione di cedere la mia azienda ad una importante fa-
miglia di imprenditori torinesi; mi trovo così ora nella favorevole condizione di 
poter dedicare il mio tempo allo sport che ha caratterizzato la mia vita sino ad 
oggi; ho ricevuto tanto dall’hockey e voglio ora avere la possibilità di rendere 
ciò che l’hockey mi ha regalato impegnandomi a tempo pieno ed in prima per-
sona in quello che ritengo un importante progetto per la crescita e lo sviluppo 
del nostro sport, garantendo quella correttezza, neutralità e competenza che 
hanno sempre caratterizzato la mia carriera professionale e sportiva.

Serietà



 • 1982 - 1999: ARBITRO NAZIONALE

 • 1991 - 1999: ARBITRO INTERNAZIONALE  

 • 2002 - 2015: MEMBRO COMITATO ARBITRALE FIH

 •  2003 - OGGI: UMPIRE MANAGER EHF/FIH

 •  2006 - 2008: MEMBRO UMPIRING COMMITTEE - EHF

 • 2007 - 2008: MEMBRO APPOINTMENT COMMITTEE - EHF

 •  2003 - 2008: MEMBRO UMPIRING COMMITTEE - FIH/IHF

 •  2009 - 2010: MEMBRO EXECUTIVE BOARD - FIH/IHF

 • 2009 - 2016: CHAIRMAN UMPIRING COMMITTEE - FIH/IHF 

Competenza
Serietà

Dear Silvano, after so many years of sharing activi-
ties and love for hockey, I see that you are headed 
to preside over hockey in Italy, believing really that 
you are the right person for the position, in an Italy 
every time more competitive worldwide in its hockey 
development.

You are a good person, family and worker, who have 
always fought for the development of hockey activi-
ties from the position that hockey has offered both 
in the European continent and in the International 
Federation.

I have shared with you tournaments all over the 
world and meetings of the FIH and your predisposi-
tion to work was amazing.

I wish that the cycle that starts in the Italian Hockey 
Federation can  develop all your capacity to continue 
on the right path, for the sake of the athletes, the 
members and to all the Italian Hockey family .

Alberto “Coco” Budeisky - Presidente 
Pan American Hockey Association

Dear Ermanno
 
I’m so happy with your news, we know each other 
since many year 
You were one of my best friend and I’m glad to know 
you. 
You have spent many years in hockey and it’s the time 
to be one of the leader in your hockey. 
I wish you all the best and I’m sure hockey in your 
country will develop a lot under your leadership. 
Good luck 

Seif Ahmed - Presidente 
African Hockey Association

Carriera hockeystica

I commenti degli amici
Carissimo Ermanno,
ho saputo della tua intenzione di candidarti alla presi-
denza dell´Hockey italiano e conoscendoti non solo 
da consocio del Panathlon sono sicuro che proporrai 
un programma serio e di sostanza basandoti sulla tua 
visione dello sport e la particolare attenzione agli 
atleti.

Ivo Ferriani - Executive Board Member
International Olympic Committee (CIO)

Querido Ermanno,
       
Es todo un placer en darte todo mi apoyo a tu candi-
datura a la Presidencia de la Federación Italiana de 
Hockey.
              
Sabes que este apoyo te lo doy de forma incondi-
cional. Tengo muchas razones por proceder de esta 
manera aparte de la gran amistad que nos tenemos 
por haber corroborado muchos años juntos en cargos 
de alta responsabilidad en el Hockey Internacional.
              
Hay un aspecto que siempre he valorado mucho en 
todos mis colaboradores que es el amor y pasión por 
el Hockey. Creo sinceramente que no se puede ser un 
buen dirigente deportivo sin tener amor por tu depor-
te y si no le pones pasión a esta dedicación. Por toda 
la experiencia que hemos vivido juntos sé que no te 
falta este amor y esta pasión.
             
 El siguiente aspecto son los conocimientos técnicos 
y de gestión. Los tuyos son sobradamente conocidos 
por todos tanto a nivel profesional como en el Hockey. 
Después de toda tu experiencia, primero como árbitro 
internacional y luego en la gestión en momentos muy 
difíciles y complicados del arbitraje internacional 
cuando eras el Presidente del Comité de Árbitros de la 
FIH, son del todo reconocidos y siempre bien valora-
dos.
             
 Otro elemento al que doy mucha importancia es te-
ner visión de futuro. Considero que las personas que 
llegan a la responsabilidad de ser Presidentes deben 
saber visualizar y anticipar el futuro. Deban soñar. Sin 
esta virtud sólo se es un buen gestor. Y hay que ser un 
referente. En todas tus iniciativas en la FIH puedo ase-
gurar que tienes esta visión que es bien demostrable.
            
  Saber gestionar bien relaciones humanas es impor-
tantísimo. En las organizaciones deportivas, donde la 
mayoría de sus personas trabajan voluntariamente, el 
trato  personal es sensible y es fundamental. Tu éxito 
empresarial me confirma tus buenos conocimientos 
en las relaciones humanas. Pero también lo he podido 
comprobar en tu gestión del colectivo arbitral, colec-
tivo difícil y complicado. 
              
Pero hay otro aspecto que es el tener ‘buenas relacio-
nes’. Tener amigos dentro del ámbito de actuación. 
Amigos dispuestos siempre a ayudarte de forma 
abierta, sincera y noble, basada en la absoluta con-
fianza. Yo sé que tienes estos amigos. Tienes muchos 
amigos en el hockey. Amigos no sólo italianos,  sino 
tambén en Europa y en el Mundo. Estos amigos los 
tienes gracias a tu trabajo y a tu buen hacer durante 
tantos años en el hockey. Amigos que como yo mismo 
se sienten felices y orgullosos de serlo. Eres amigo de 
tus amigos. Todas estas relaciones, estas amistades, 
son importantísimas para el futuro éxito de una Fede-
ración tan importante como es la Federación Italiana 
de Hockey.
              
Termino celebrando que hayas decidido presentarte. 
Deseo tengas los éxitos que tu mereces y te auguro 
que los vas a tener. Sabes que puedes contar conmigo 
en toda ayuda que consideres oportuna.

Leandro Negre - Presidente
International Hockey Federation 2008-2016



Il punto di partenza

TESSERATI SOCIETÀ4.828 122

Vi sono due dati che indicano chiaramente quale è la realtà del nostro 
sport in Italia. Sono due numeri da cui partire per costruire insieme il 
nostro futuro ed invertire il trend negativo che ha caratterizzato questi 
ultimi anni.

 • ABRUZZI - 2 - 87 - 1

 • CAMPANIA - 5 - 25 - 0

 • CALABRIA - 1 - 9 - 0

 • EMILIA - 6 - 248 - 3

 • FRIULI - 3 - 68 - 2

 • LAZIO - 22 - 900 - 5

 • LIGURIA - 10 - 502 - 2

 • LOMBARDIA - 8 - 330 - 3

 • MARCHE - 8 - 190 - 2

 • PIEMONTE - 11 - 630 - 6

 • PUGLIA - 2 - 63 - 1

 • SARDEGNA - 11 - 595 - 4

 • SICILIA - 20 - 271 - 5

 • TOSCANA - 2 - 183 - 1

 • TRENTINO - 2 - 185 - 1

 • UMBRIA - 2 - 0 - 0

 • VENETO - 7 - 542 - 6 

Fonti:
Federazione Italiana Hockey al 25/02/2019

Registro CONI al 05/07/2019

Regione - Società - Tesserati - Campi sinteticiGli obiettivi
Le decisioni del Consiglio Federale devono esse-
re guidate da un preciso piano strategico, neces-
sariamente coordinato ed integrato con le inizia-
tive sviluppate a livello periferico e societario.

E’ necessario monitorare con attenzione lo stato 
attuale e gli sviluppi di ogni specifico punto del 
piano strategico con idonei KPI (Key Performan-
ce Indicators); questo permetterà non solo di 
verificare in tempo reale la gestione dell’organiz-
zazione ma soprattutto di consuntivare ad inter-
valli periodici il conseguimento dei risultati e la 
taratura degli stessi sulla base di quanto effetti-
vamente conseguito, in positivo o in negativo.

In un’ottica di trasparenza e condivisione delle 
decisioni l’andamento della gestione deve essere 
periodicamente condiviso con tutti gli “azionisti” 
della Federazione, attraverso i normali canali di 
comunicazione, riunioni periodiche con i Presi-
denti dei Comitati Regionali (Consulta dei Presi-
denti) e l’assemblea biennale di tutti gli affiliati, 
momento di confronto istituzionale imprescindi-
bile.

 • AUMENTO DEL NUMERO DI GIOCATORI

 • AUMENTO DEL NUMERO DI ALLENATORI E DIRIGENTI  

 • AUMENTO DEL NUMERO DI “CLUB”

 • MIGLIORAMENTO DEL RANKING DELLE NAZIONALI

 • AUMENTO DEL NUMERO DI CAMPI DA GIOCO

 • RIDUZIONE DEI COSTI

 • AUMENTO DELLE ENTRATE

Trasparenza

Condivisione

           QUALIFICAZIONE                                              

 OLIMPICA



Il Consiglio Federale ed il
modello di “governance”

Uno degli aspetti più importanti 
nella corretta gestione di una or-
ganizzazione, sia essa una azien-
da o una Federazione Sportiva, 
è la creazione e la gestione di un 
adeguato modello di governan-
ce.

Sotto molti aspetti un’azienda ed 
una Federazione Sportiva hanno 
dinamiche e finalità comuni.

Se infatti nelle aziende l’organo 
amministrativo è chiamato a 
creare valore per remunerare gli 
azionisti in termini prettamente 
economici (bilanci in utile, incre-
mento del valore dell’azienda), 
per una Federazione Sportiva  la 
creazione di valore per i propri 
azionisti - le società affiliate ed 
i loro tesserati - consiste fonda-
mentalmente nel favorire le con-
dizioni per promuovere il proprio 
sport a livello globale (dalla 
scuola ai professionisti), per 
realizzare il “Sogno Olimpico” 
delle proprie squadre nazionali, 
per garantire la pratica sportiva in 

Articolo 24 - Il Presidente
Il Presidente ha la Rappresentanza Legale della F.I.H. e ne firma tutti gli atti ufficiali; è inoltre Responsa-
bile del funzionamento generale della Federazione nel confronti del Consiglio Federale e dell’Assemblea 
Nazionale.
Il Presidente rappresenta la Federazione nei confronti del C.O.N.I., del CIP e della Federazione Interna-
zionale e della Federazione Europea di Hockey e designa i Rappresentanti della F.I.H. nell’ambito di detti 
organismi.
Ha la responsabilità generale dell’area tecnico-sportiva della Federazione. Ad esso spettano le funzioni 
apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello 
nazionale ed Internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazio-
ne con il CONI e sentito il Consiglio Federale. il Presidente presenta all’inizio del mandato il suo program-
ma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all’attività svolta ed ai risultati sportivi conse-
guiti.

Articolo 25 - Il Consiglio Federale
Il Consiglio Federale è composto dal Presidente e da 10 Consiglieri dei quali:
7 Rappresentanti eletti dagli Affiliati, dei quali almeno due di genere diverso;
2 Rappresentanti eletti dagli Atleti, nel rispetto della parità di genere: un atleta e una atleta;
1 Rappresentante eletto dal Tecnici.

tante, all’interno di un corretto mo-
dello di governance, lo staff, nelle 
persone del Segretario Generale e 
di tutti i collaboratori dipendenti 
diretti od esterni.

La figura del Segretario Generale, 
equiparabile a quella di un Ammi-
nistratore Delegato in una azienda, 
gioca un ruolo fondamentale nella 
messa in pratica e nella riuscita 
delle strategie elaborate dal Consi-
glio Federale;  è il braccio operativo 
del Presidente e del Consiglio; oltre 
a possedere qualificate competen-
ze multidisciplinari, considerata 
la varietà delle problematiche che 
devono essere affrontate, deve 
gestire un team di collaboratori che 
devono essere interessati, moti-
vati, opportunamente formati e 
consapevoli di essere parte di una 
squadra che lavora per il conse-
guimento non di un mero risultato 
economico ma bensì di importanti  
finalità etiche e sociali.

impianti moderni e sicuri, per so-
stenere le società virtuose che ope-
rano con finalità in linea con quelle 
federali e per favorire l’inclusione 
di tesserati di ogni sesso, razza, età 
e condizione psicofisica .

Per questo motivo l’organismo 
responsabile della gestione di una 
Federazione Sportiva, il Consiglio 
Federale, deve essere costituito da 
persone  con differenti capacità e 
competenze che intendano lavo-
rare esclusivamente per le finalità 
istituzionali della Federazione e 
totalmente scollegate da logiche 
campanilistiche e ancor meno 
personali.

Il Presidente ed i Consiglieri Fe-
derali sono chiamati a SERVIRE lo 
sport contribuendo con le loro ca-
pacità e competenze specifiche ai 
progetti ed alle strategie all’interno 
della “mission” federale.

Ricopre un ruolo parimenti impor-

Rappresentatività



L’Hockey al centro!
Promozione Scolastica / Giovanile

Il programma

Movimento Masters

Settore Allenatori

La scuola rappresenta sicuramente il terreno più fer-
tile per la promozione sportiva; per questo motivo è 
necessario che la Federazione e le Società investano in 
questa attività. La Federazione, oltre a curare gli aspetti 
istituzionali, quali ad esempio il rapporto con il MIUR ed 
il SUISM a livello centrale e periferico, deve sostenere gli 
sforzi delle Società con contributi annuali calcolati sulla 
reale attività e legati ai risultati conseguiti (ad es. nume-
ro di scuole in cui si è svolta attività hockeystica, numero 

di professori coinvolti, numero di nuovi tesserati in età 
scolare avviati alla pratica agonistica, etc.)
Devono essere inoltre sviluppati programmi di avvicina-
mento per i giovani che siano indipendenti dal circuito 
scolastico come attività estive (c.d. estate ragazzi), cam-
pus dedicati in località o villaggi turistici, partecipazione 
con stand/campetti dimostrativi a fiere ed eventi cittadi-
ni.

Sul ruolo e l’importanza della figura dell’allenatore sono 
stati scritti innumerevoli testi, sviluppate molteplici teo-
rie e attivati percorsi di studio e preparazione ad altissi-
mo livello; sarebbe pertanto riduttivo in questo contesto 
dilungarsi a delineare le possibili strategie da seguire in 
questo ambito; è sufficiente sottolineare come il Settore 
Allenatore giochi un ruolo fondamentale in un proget-
to di crescita e sviluppo; è pertanto imperativo gestire 

questa specificità in maniera professionale, affidandosi 
a collaboratori esperti nella materia che definiscano, 
insieme al Consiglio Federale, il processo più opportuno 
da seguire per creare un Settore Allenatori costituito da 
persone preparate che svolgano al meglio il loro compito 
sia a livello di sport di elite (campionati maggiori, squa-
dre nazionali) sia a livello giovanile e promozionale.

E’ necessario rivedere la struttura e la formula dei cam-
pionati in maniera da minimizzare i costi per le società, 
da aumentare le possibilità di far giocare i nostri atleti e 
soprattutto per massimizzare l’attrattiva dei campionati 
maggiori, vetrina del nostro sport, presso i media, il pub-
blico e gli sponsor.
La maggior parte degli sport “concorrenti”, ad esclusio-
ne del calcio, ha adottato ormai da anni la formula dei 
play-off; una soluzione che non solo garantisce di man-

tenere vivo l’interesse per il campionato per tutta la sua 
durata ma inoltre permette di arrivare ad un evento fina-
le dall’indiscusso valore promozionale ed aggregativo. 
In questo processo di revisione è fondamentale il contri-
buto delle società che dovranno essere periodicamente 
coinvolte nella ricerca della migliore soluzione per soddi-
sfare le aspettative di tutti.

Non si può pensare di poter giocare una partita senza un 
arbitro; tutti vogliono vincere e il concetto l’“importante 
è partecipare”, seppur pienamente condivisibile, rimane 
soltanto un buon proposito. 
Per questo motivo è fondamentale che le gare siano arbi-
trate da direttori di gara preparati tecnicamente e fisica-
mente, adeguati al livello della partita che sono chiamati 
a dirigere.
Reclutamento e formazione a livello regionale sono 

elementi indispensabili per creare una base ampia ed 
adeguata da cui attingere per la creazione di una “rosa” 
nazionale.
E’ necessario inoltre che il Settore Arbitrale abbia una sua 
precisa collocazione all’interno della struttura federale 
ma in autonomia ed indipendenza affinché possa essere 
garantita la necessaria neutralità di ogni suo componen-
te.

Campionati

Settore Arbitrale

Il movimento “master” è una risorsa che deve essere 
sviluppata in quanto incentiva a rimanere nell’ambiente 
chi si è ritirato dall’attività agonistica di alto livello ma 
desidera continuare a praticare il suo sport preferito. In 

un contesto di numeri limitati come il nostro è necessa-
rio il contributo di tutti e tutti possono operare a vario 
titolo alla promozione dell’hockey.

Hockey Paralimpico
Tutti possono giocare ad hockey ed i successi interna-
zionali dei nostri atleti paralimpici ne sono una tangibile 
dimostrazione. E’ auspicabile che altre Società si im-
pegnino in questa direzione, sviluppando una sezione  
di hockey paralimpico, opportunamente sostenute 
finanziariamente dalla nostra Federazione e dal Comitato 
Italiano Paralimpico con cui è necessario stringere precisi e 

duraturi accordi di collaborazione. 
L’Hockey Paralimpico ha guadagnato credibilità a livello 
internazionale, anche grazie al lavoro di promozione 
svolto dai nostri rappresentanti, candidandosi così ad 
avere il posto che gli spetta nel programma delle Paralim-
piadi, dove la nostra nazionale potrà sicuramente giocare 
un ruolo di primissimo piano.

ValoriOttimismo
Essere sempre
fiduciosi e con
l’attitudine al 
“si può fare!”

Inclusione
Essere accessibili, 

trasparenti ed aperti 
alle diversità di

ogni genere 

Progressismo
Essere innovativi

migliorandosi
di

continuo

Dinamismo
Essere influenti ed
 energici mettendo

in discussione lo
“status quo”



L’Hockey al centro!

Eccellenza

Squadre Nazionali
Poiché l’hockey è sport olimpico una delle principali 
finalità della nostra Federazione è l’ottenimento della 
qualificazione alle Olimpiadi estive da parte delle pro-
prie squadre nazionali; il CONI garantisce un contributo 
aggiuntivo specifico per questa preparazione e la Fede-
razione deve mettere in atto tutto quanto in suo potere 
perché questo possa avvenire.
Vi sono pertanto diverse linee di pensiero che rischiano 
di essere in contrasto con le altre finalità istituzionali 
della Federazione. Se da una parte infatti il conseguimen-
to del Sogno Olimpico deve essere perseguito con tutti 
i mezzi dall’altra questo rischia di vanificare gli sforzi di 
altri settori federali impegnati in altri progetti.
Negli ultimi anni si è scelta la strada di potenziare le 
nostre nazionali con atleti nazionalizzati italiani cresciuti 
tecnicamente in scuole hockeystiche di altre nazioni. Da 
un lato questo ha sicuramente portato ad un migliora-
mento delle prestazioni e del ranking delle nostre nazio-
nali ma dall’altro ha evidentemente indebolito il proces-
so promozionale e disincentivato l’impegno dei nostri 
atleti più giovani.

La presenza di forti atleti di provenienza straniera, seppur 
italiani sulla carta, ha avuto una ricaduta pressoché nulla 
sulle società italiane in quanto il contributo di questi atle-
ti si limita esclusivamente alla partecipazione ai raduni 
ed ai tornei internazionali.
E’ pertanto  evidente come debba essere trovato il giusto 
compromesso tra le due esigenze, entrambe essenziali 
per la nostra Federazione:
- mantenimento di squadre nazionali competitive e po-
tenzialmente qualificabili per le Olimpiadi
- promozione dello sport a livello di base, incentivazione 
degli atleti di scuola italiana (siano essi italiani o natura-
lizzati) e delle società che lavorano per il loro sviluppo.
E’ giusto perseguire il Sogno Olimpico ma questo deve 
avvenire non solo con “l’acquisto a gettone” di individua-
lità di provenienza estera ma soprattutto con la creazione 
di un movimento nostrano di giovani di elevato livello 
tecnico che possano garantire squadre nazionali di eccel-
lenza per gli anni a venire. 

Spending Review
La Federazione deve essere gestita come una azienda 
che deve ottenere un utile per remunerare i propri azio-
nisti; la Federazione, pur non avendo uno scopo di lucro, 
deve comunque generare un utile che possa poi esse-
re totalmente investito nelle varie attività a favore dei 
propri affiliati. Se da un lato pertanto le attività di marke-

ting e comunicazione sono finalizzate ad aumentare 
le entrate  offrendo possibilità di ampia visibilità ai 
potenziali sponsor, dall’altro è imperativo controllare e 
ridurre i costi con una più che attenta gestione.

Marketing e Comunicazione
Ancora oggi qualcuno chiede se l’hockey è quello sport 
con i cavalli ... 
In una società in rapidissima evoluzione, dove i gusti dei 
consumatori cambiano repentinamente la Federazione 
deve essere in grado di comunicare la valenza ed i valori 
del nostro sport in maniera efficacie, con modalità inno-
vative e attraverso i canali più idonei per il mercato a cui 
si vuole rivolgere. 
L’hockey è un prodotto che deve essere venduto non solo 
ai consumatori ma anche ai possibili finanziatori.  Un’at-
tività di marketing mirata alla ricerca di nuovi sponsor è 
punto imprescindibile nel processo di crescita e sviluppo.

L’uso dei canali “social”, più amati dai giovani, deve co-
munque essere affiancato dai tradizionali passaggi televi-
sivi; è importante pertanto ripristinare la collaborazione 
con la RAI fornendo contenuti video che possano essere 
trasmessi sui canali sportivi dedicati. 
La visibilità sulla carta stampata, da sempre lasciata alle 
iniziative delle singole società tramite i loro contatti diret-
ti, deve essere ampliata con azioni dirette nei confronti 
delle principali testate nazionali. 

Relazioni internazionali
La Federazione Internazionale (FIH/IHF) e quella Europea 
(EHF) hanno attivato svariati progetti di sostegno alle 
singole Federazioni nazionali. E’ pertanto fondamentale 
mantenere relazioni strette con queste istituzioni sia con 
rapporti di carattere personale sia con l’inserimento di 
nostri rappresentanti in seno alle diverse commissioni.
E’ inoltre auspicabile il mantenimento di rapporti di col-
laborazione con altre nazioni al fine di effettuare perio-
diche partite amichevoli tra le rispettive nazionali, offrire 
ospitalità per gli stage di allenamento di nazionali estere 
in nostre sedi climaticamente favorevoli, ospitare arbitri 

internazionali nel nostro campionato ed inviare i nostri 
arbitri nazionali nei campionati esteri e creare opportuni-
tà di formazione per i nostri allenatori con esperienze in 
campionati esteri e partecipazioni ai corsi periodicamen-
te organizzati dalla EHF e FIH/IHF.
In un’ottica di promozione del nostro sport è inoltre 
compito della Federazione quello di ottenere l’assegna-
zione di tornei internazionali al fine di ospitare in Italia le 
eccellenze dell’hockey europeo e mondiale quale veicolo 
promozionale e di sviluppo.

Impianti
Uno degli ostacoli alla diffusione del nostro sport è sicu-
ramente il costo legato alle realizzazione del campo da 
gioco. Ormai molti dei manti esistenti devono essere so-
stituiti. E’ necessario pensare ad un piano di investimenti 
opportunamente finanziato che consenta la sostituzione 
di questi manti e la riqualificazione degli impianti che 
li ospitano. E’ fondamentale tuttavia che questo piano 
tenga conto in primo luogo delle realtà più virtuose ove, 
grazie al lavoro delle società operanti sull’impianto, vi 

siano vere possibilità di sviluppo dell’attività agonistica e 
prospettive di nascita di realtà di “club” simili a quelle dei 
paesi più hockeysticamente evoluti. 
E’ inoltre auspicabile una revisione delle concessioni 
esistenti in maniera da armonizzarle secondo un rego-
lamento nazionale comune, pur tenendo conto delle 
specificità locali legate alle convenzioni comunali. 
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