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1. In generale 
 
 

1. Obiettivi 

 
1.1.1 In linea con gli statuti della FSIH, l’obiettivo di questo regolamento è il miglioramento 

del livello degli allenatori e dei coach, volto a garantire una miglior formazione dei 
giovani. 

 
1.1.2 Secondo le disposizioni vigenti, per partecipare ad una partita ufficiale organizzata 

dalla FSIH, gli allenatori e i coach devono essere in possesso di una tessera di ufficiale 
di squadra. 

 
1.1.3 La formazione dev’essere messa a disposizione di tutti gli allenatori e tutti i coach, 

anche allo scopo di migliorare lo scambio di idee tra gli ufficiali di squadra. 
 

1.2 Organizzazione 

 
1.2.1 La FSIH propone dei corsi di formazione continua agli allenatori e ai coach, come pure 

ai monitori G+S. 
 
1.2.2 I moduli di formazione sono organizzati dalla FSIH e vengono tenuti da esperti 

nominati dalla federazione stessa. 
 
1.2.3 Il costo dei moduli per i partecipanti dev’essere il più contenuto possibile. 
 
1.2.4 La tessera di ufficiale di squadra indica il grado raggiunto dall’allenatore o dal coach. 
 
1.2.5 Una banca dati censisce tutti gli allenatori ed i coach che hanno superato i moduli di 

formazione. Essa permette di informare ogni anno le persone interessate, circa le 
opportunità e gli obblighi di formazione continua.  

 
1.2.6 I moduli di perfezionamento FSIH sono integrati nella convalida dei riconoscimenti 

G+S e permettono anche di prolungare il proprio riconoscimento G+S. 
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1.3 Categorie  

 
1.3.1 Coach 
 

Un coach è un ufficiale di squadra che non partecipa alla partita come giocatore, ma 
che dev’essere iscritto sul referto di gara. Tutti i suoi diritti ed i suoi doveri sono 
esplicati nel Regolamento di gioco.  
 

 
1.3.1.1 Coach  
    Categoria di gioco:  
  

- Lega nazionale 
- Juniores 
- Novizi 
- Mini 
- Prima lega 
- Seconda lega  
- Donne 

 
 
   Formazione:  
 

Modulo FSIH 1 Formazione di base FSIH 1 giorno 
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1.3.2 Allenatore 
 

Un allenatore è un ufficiale di squadra incaricato di impartire gli allenamenti e che può 
anche essere il coach della squadra. 
 

 
1.3.2.1 Allenatore Swiss Olympic: 
 

Il riconoscimento di questo grado viene convalidato da Swiss Olympic, in seguito 
alla formazione ad hoc riconosciuta per lo sport agonistico. 

 
 
1.3.2.2 Allenatore delle giovani leve G+S: 
 

Il riconoscimento di questo grado viene convalidato da G+S, e si presenta come 
opzione nel percorso G+S, dopo il superamento dei gradi di monitore, formazione 
continua 1 e formazione continua 2. 
 
L’iscrizione a questa formazione viene convalidata dai responsabili di SPORT SU 
ROTELLE e della FSIH. 

 
 
1.3.2.3 Allenatore 3: 
 

Una delle due seguenti formazioni conferisce automaticamente il riconoscimento del 
grado di Allenatore 3. 

 
 Categorie di gioco:  

- Squadre nazionali (coach e allenatore) 
- Selezioni regionali 

  
 Formazione:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
È possibile sostituire un giorno del corso G+S formazione continua 1 con il Modulo 
FSIH 2. 
 

Nella stessa stagione, un allenatore 3 può svolgere la sua funzione in più squadre 
della stessa società. 

                                                 
 
1 In base alle Direttive di G+S, questo modulo può comprendere il Modulo FSIH 1. 
 

G+S base Corso base di monitore G+S 5-6 giorni1 

G+S  formazione 
continua 1 

Formazione continua G+S 
coach, condizione fisica e/o altro 

2 giorni 

Modulo FSIH 1 Formazione di base FSIH 1 giorno 

Modulo FSIH 2 Formazione continua FSIH 1 giorno 
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1.3.2.4 Allenatore 2: 
 
 Categoria di gioco:  
 

- Juniores 
- Novizi 
- Mini (coach e allenatore) 

 
Formazione:  

 

G+S corso base2 Corso base di monitore G+S 5-6 giorni3 

Modulo FSIH 1 Formazione di base FSIH 1 giorno 

 
 
Nella stessa stagione, un allenatore 2 può svolgere la sua funzione in più squadre della stessa 
società. 
 
1.3.2.5 Allenatore 1: 
 
 Categoria di gioco: 
 

- Lega Nazionale 
- Prima lega 
- Seconda lega 
- Donne 

 
 
 Formazione:  
 

Modulo FSIH 1 Formazione di base FSIH 1 giorno 

 
 

                                                 
 
2 Organizzato da G+S  
3 In base alle Direttive di G+S, questo modulo può comprendere il Modulo FSIH 1 
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1.4 Concetto di base 

 
1.4.1 Princìpi e categorie 
 

Per ogni squadra iscritta al campionato è obbligatorio avere un allenatore o un coach 
che soddisfi i suddetti criteri di formazione. 

 
Se durante le partite un coach svolge la funzione di ufficiale di squadra, la società deve 
anche fornire la prova che, ad impartire gli allenamenti, vi sia un allenatore qualificato 
secondo i suddetti criteri. 

 
 L’allenatore 3 è abilitato per: 
 

Squadre Allenamento Coaching 

Squadre Nazionali � � 

Selezioni Regionali � � 

Lega Nazionale � � 

Prima lega � � 

Seconda lega � � 

Donne � � 

Juniores, Novizi, Mini � � 

 
 L’allenatore 2 è abilitato per:  
 

Squadre Allenamento Coaching 

Lega Nazionale � � 

Prima lega � � 

Seconda lega � � 

Donne � � 

Juniores, Novizi, Mini � � 

 
 L’allenatore 1 è abilitato per: 
 

Squadre Allenamento Coaching 

Lega Nazionale � � 

Prima lega � � 

Seconda lega � � 

Donne � � 
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Il coach è abilitato per: 
 

Squadre Allenamento Coaching 

Lega Nazionale  � 

Prima lega � � 

Seconda lega, Donne � � 

Juniores, Novizi, Mini  � 

 
 

1.5 Permessi speciali  

 
La Commissione di formazione degli allenatori può elargire dei permessi speciali. 
 

1.6 Formazione abbreviata 

 
Nei seguenti casi, una società può avanzare una richiesta scritta oppure la FSIH può 
proporre una formazione abbreviata: 

 
- riconoscimento identico in un altro sport 
- riconoscimento G+S Kids per le categorie Novizi e Mini. 

 
Le decisioni vengono prese dalla Commissione di formazione degli allenatori. 
 
 
 

1.7 Commissione di formazione 

 
La Commissione di formazione si compone dal responsabile della formazione FSIH, 
dal responsabile delle giovani leve e da almeno 3 esperti G+S diversi dai responsabili 
menzionati. 
 
Le decisioni devono essere accettate da un minimo di 3 membri.  
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1.8 Rinnovo dello statuto di allenatore e di coach 

 
Per conservare il proprio statuto ed il proprio grado di allenatore o coach, gli ufficiali 
di squadra hanno l’obbligo di seguire dei moduli di formazione continua, con la 
frequenza seguente: 
 

 Allenatore delle giovani leve G+S: 
 

- G+S deve ancora precisare la frequenza 
 
 Esperto G+S ed Esperto G+S Kids: 
 

- 1 corso centrale ogni 2 anni  
 
 Monitore G+S e monitore G+S Kids: 

 
- 1 modulo obbligatorio ogni 2 anni 

 
   Per queste 3 categorie, fanno stato i regolamenti G+S. 
 

 Allenatore 3 et 2: 
 

- 1 modulo di formazione continua di 2 giorni, organizzato da 
G+S, ogni 2 anni. 

- 1 modulo di formazione continua di 1 giorno, organizzato 
dalla FSIH, ogni 3 anni. 

 
È possibile sostituire un giorno di formazione continua G+S con 
il Modulo FSIH 2. 

 
 
 Allenatore 1: 

 
- 1 modulo, organizzato dalla FSIH, ogni 3 anni. 

 
 Coach: 

 
- 1 modulo, organizzato dalla FSIH, ogni 3 anni. 
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1.9 Tessera di ufficiale di squadra  

 
1.9.1 La tessera di ufficiale di squadra non è trasferibile. Le società hanno l’obbligo di 

certificare la partecipazione dei propri allenatori e coach alle formazioni previste da 
questo regolamento. 
 

1.9.2 Se, al momento della richiesta di una tessera di ufficiale di squadra, il riconoscimento 
necessario non è convalidato da una formazione, la società deve allegare alla richiesta 
una lettera o un formulario che attesti la partecipazione dell’allenatore o del coach ad 
un corso di formazione entro 12 mesi per un coach e 18 mesi per un allenatore (in base 
al programma di formazione G+S) a partire dalla data di conferimento della tessera di 
ufficiale di squadra. 
 

1.9.3 È obbligatorio iscrivere nel referto di gara un allenatore o coach riconosciuto. Il 
riconoscimento deve corrispondere alla categoria di gioco. 

 
1.9.4 Sull’arco di una stagione, una squadra può iscrivere un ufficiale di squadra senza 

riconoscimento per un massimo di 3 partite.  
 
 

1.9.5 Se l’ufficiale di squadra non dispone del riconoscimento richiesto dalla categoria di 
gioco, la squadra viene sanzionata come segue: 
 

 - Senza deroga:  multa di CHF 100.- per partita a partire dalla quarta,  
  multa di CHF 200.- per partita a partire dalla sesta. 

 
 

1.10 Validità 

 
1.10.1 In caso di disputa, fa fede il regolamento in lingua francese. 
 
1.10.2 Il presente regolamento è valido per tutte le partite giocate sotto l’egida della FSIH. 
 
1.10.3 La FSIH si riserva il diritto di accordare delle deroghe al presente regolamento. 
 
1.10.4 Il presente regolamento è accettato all’Assemblea Generale del 5 marzo 2016 ed entra 

in vigore il 1. Gennaio 2017, con riserva delle Direttive di applicazione stabilite dal 
comitato della FSIH e accettate dall’Assemblea Generale. 

 
 
 
Buochs, il 5 marzo 2016 
 
A nome della Federazione Svizzera di Inline Hockey 
 
 
Ueli Strüby      Franck Mulhauser  Gabriel Willemin      
 


