FONDATO NEL 1961
PRIMA SQUADRA
Campione d’Italia
1976 e 1979
Coppa Italia
1968,1975 e 2015
Supercoppa Italiana
2015

SETTORE GIOVANILE
ESORDIENTI/SPERANZE
Campione d’Italia
1979, 1987
RAGAZZI
Campione d’Italia
1979, 1980
Coppa Italia
2002, 2003
ALLIEVI/UNDER15
Campione d’Italia
1968, 1969, 1972, 1973,
1974, 1992, 1999, 2013,
2014
Coppa Italia
1998
PRIMAVERA/UNDER 17
Campione d’Italia
1980, 1981, 1989
2015
Coppa Italia
1994, 2000
JUNIORES/CADETTI
UNDER 20
Campione d’Italia
1966, 1974, 1980, 1989,
1995
Coppa Italia
1990, 2000, 2014, 2015
UNDER 23
Campione d’Italia
2006
FEMMINILE
Campione d’Italia
2004, 2005, 2006, 2007,
2016
Coppa Italia
2004 e 2016
ALTRI CAMPIONATI SENIOR
Campionato promozione
1962, 1976
Campionato serie C
1964
Campionato serie B
1965, 2009
Campionato serie A2
1988, 1994, 2000

A.S.D. HOCKEY BREGANZE
VIA FERRARIN, 1
36042 – BREGANZE (VI)
Tel. e Fax +39 0445 300089
P.I. 01537240242 – Cod. Soc. nr° 149

SI RACCOMANDA AI DIRIGENTI DI
1- mantenere un comportamento civile e moralmente ineccepibile, essere educati, leali, corretti
e rispettare atleti, dirigenti, arbitri, avversari e il pubblico, sia di casa, che avversario;
2- essere figura di riferimento per i genitori e gli atleti e le atlete delle singole squadre per
quanto attiene alle questioni organizzative, senza alcuna responsabilità o competenza di
carattere tecnico-sportivo perché queste spettano agli allenatori;
3- collaborare con tutti i tesserati e associati dell’ASD H. BREGANZE per dare della stessa
un’immagine positiva, combattendo il doping e ogni pratica scorretta;
4- collaborare con gli organi di stampa, di informazione e con il settore comunicazione e
immagine dell’ASD H. BREGANZE rilasciando le dichiarazioni e le interviste richieste,
informando puntualmente sui risultati delle partite e fornendo, ove richiesto, il referto di gara e
brevi note di cronaca;
5- indossare la divisa e il materiale tecnico messo a disposizione dall’ASD H Breganze durante
le gare o le altre occasioni ufficiali;
6- controllare e avere cura, assieme agli allenatori, di tutto il materiale tecnico e sanitario
prodigandosi per le sostituzioni di quello mancante o deteriorato, riferendo in merito al direttivo
dell’associazione;
7- controllare che, prima e dopo allenamenti e gare, gli spogliatoi e i pulmini siano in ordine;
8- gestire le divise di gioco curandone la distribuzione in spogliatoio e la raccolta delle stesse a
fine gara, occupandosi dei turni di lavaggio delle divise e del materiale di gioco e controllare la
regolarità di tutte le tessere gara dei tecnici e degli atleti, la copia dei loro documenti di identità
e la nitidezza delle foto;
9- preparare, durante la settimana, tutta la documentazione necessaria e provvedere a tutte le
questioni organizzative per consentire la disputa regolamentare di tutte le partite, in casa o in
trasferta, occupandosi, in particolare, del trasporto degli atleti;
10- presentarsi, in occasione delle gare casalinghe, presso l'impianto di gioco almeno un'ora
prima dell'inizio della gara, controllare che sia assicurata la presenza di arbitro ausiliario,
cronometrista e personale sanitario;
11- controllare che gli impianti di gioco siano muniti di acqua calda per le docce di fine gara e
consegnare le bottiglie d'acqua necessarie ad ogni squadra e all’arbitro, occupandosi del
rimborso spese spettante a quest’ultimo;
12- inviare a fine partita la documentazione prevista debitamente compilata e controfirmata
dall’ufficiale di gara, dall’arbitro ausiliario e dal cronometrista ai numeri di fax o agli indirizzi mail
indicati dalla FIHP consegnandone copia all'arbitro e al dirigente della squadra avversaria;
13- vigilare sugli atleti e le atlete dell’ASD H. Breganze pretendendo il rispetto dei più
elementari doveri di buona educazione e comportamento civile, reprimendo tutti i
comportamenti di tesserati che possano ledere l’immagine e il decoro dell’ASD H Breganze;
14- condividere gli obiettivi che l’ASD H Breganze si è dato rispettandone principi, statuto e
regolamenti, cui si fa rinvio per quanto qui non esposto.

