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I promotori che intendono portare un team ticinese in LNB sono tutti legati all’HC Biasca.

Le alternative a disposizione:

a) Posizionare sportivamente l’HCB in Ticino e far proseguire il proprio curriculum sportivo;

b) Posizionarsi come prodotto nell’ambito dell’hockey ticinese in grado di offrire valide

alternative a un problema esistente.

Sentiti i vari attori presenti sul campo, si è cristallizzata una reale necessità dell’hockey

ticinese ad avere una piattaforma di crescita e sbocco in LNB per i propri talenti. Sentita

preventivamente anche la LN sulla fattibilità, si è deciso di posizionarsi quale partner nel

contesto dell’hockey su ghiaccio ticinese.

Genesi
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Comitato HC Biasca

Edy Pironaci, Presidente HCB, impiegato della Confederazione, Iragna

Johnny Zani, Vice Presidente HCB, ing. informatico, Airlight Energy, Biasca

Omar Terraneo , Membro HCB, dir. S am-t architettura, GC legislatura 2015/19, Biasca

Davide Bulgheroni, Membro HCB, dir. Idrobülga Sagl, Biasca

Jean Pierre Camathias, Membro HCB, dir. JPC Assicurazioni, Lugano

Promotori di questa soluzione
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Un team ticinese in LNB, perché?

Constatazioni della LSHG:

� Perdita continua di giovani talenti (ca. 100 ogni anno in Svizzera);

� Divario sempre più importante tra Junior élite e LNA;

� Poche squadre, quindi poco spazio, in LNB;

� Squadre di LNB orientate verso il risultato e non la formazione;

� In molte Regioni della Svizzera, tra cui il Ticino, manca questa possibilità per completare la filiera 

della formazione;
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Obiettivi

� Colmare il vuoto esistente nella filiera della formazione hockeistica;

� Creare nuove sinergie di formazione con HCAP e HCL e altri club formatori;

� Offrire ai giovani ulteriore possibilità di crescita avvicinandoli alla LNA;

� Offrire ai giovani un nuovo sbocco professionale, nel semiprofessionismo sportivo;

� Aumentare il numero di giovani professionisti sportivi ticinesi;

� Rendere il Ticino attrattivo per ragazzi che intendono continuare la formazione sportiva e 

scolastica;
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Constatazione delle possibilità

Condizioni nuove volute dalla LSHG:

� Apertura di una finestra temporale di due anni per iscrizioni in LNB;

� Termine ultimo d’scrizione, inizio 2016;

� Budget senza limite minimo (in precedenza al minimo 2,5 mio di CHF);

� Possibilità d’iscrizione come club autonomo o come farm team;

� Progetti seri di formazione della durata di almeno tre anni, di ampio interesse territoriale;

� Tre anni senza relegazione.
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Necessità minime per proseguire

Valutazioni:

� Garanzia di collaborazione sportiva con HCAP e HCL;

� Unione di vedute tra i club formatori ticinesi e FTHG;

� Numeri sportivi e necessità del progetto;

� I Club di LNB della Svizzera interna sfruttano lo stato di bisogno dei giovani d’avere un posto in LN;

� I giovani sportivi ticinesi sono gli ultimi ad avere un posto in LNB;

� Almeno 3/4 giovani ticinesi ogni anno del livello di LNB non trovano posto e perdono ogni chance.
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Obiettivo comune

�Creare un polo cantonale di formazione hockeistica per giovani,

di principio, fino all’età U23, provenienti da tutto il Cantone, in

sinergia con i club formatori;
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Principio fondamentale

�Il progetto è indirizzato a giovani talenti provenienti dalle società

formatrici ticinesi o a giovani talenti hockeistici che intendono

stabilirsi in Ticino quale meta professionale e/o di studio;
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Da cui si declina che:

La futura realtà sportiva di LNB:

� Non avrà sotto contratto giocatori professionisti a tempo pieno (100%);

� Non avrà giocatori stranieri sotto contratto, a meno che siano stranieri in crescita (stessi requisiti);

� Tutti i giocatori sotto contratto dovranno aver un piano di carriera sportiva e 

scolastica/professionale;

� Collaborerà con al FTHG e tutte le altre realtà hockeistiche ticinesi;

� Non ha in nessun modo ambizioni di promozione, mira solo alla formazione;

� I dirigenti dovranno garantire una gestione imparziale ad ogni livello.
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Da cui si declina che:

Concetto:

1. Aumentare i livello sportivo dei giovani hockeisti;

2. Spingere i giovani verso la nuova realtà sportiva prima della fine della formazione (20 anni);

3. Costruire un gruppo base di giocatori di livello, interscambiabile con la LNA;

4. Offrire un’alta qualità nella formazione;



HOCKEY CLUB BIASCA 12

Durata e fasi:

� Dalla stagione 2015/2016 alla stazione 2018/2019;

1. Stagione 2015/2016 – campionato I° lega – creazione gruppo base LNB e sinergie con HCAP e HCL;

2. Stagione 2016/2017 – campionato LNB – nuova realtà sportiva – adattamento alla nuova categoria;

3. Stagione 2017/2018 – campionato LNB – inizio analisi del progetto – benefici all’hockey ticinese;

4. Stagione 2018/2019 – campionato LNB – consolidamento del progetto – discussioni/decisioni sul 

futuro;
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Per allestire una soluzione abbordabile e interessante nel contesto dell’hockey ticinese

necessitava di un gruppo operativo attivo su vari fronti strategici e tattici, per non

lasciare nulla al caso.

In modo particolare era fondamentale individuare la figura di una persona che a priori

potesse aiutarci nella comunicazione con le due squadre di LNA ticinesi.

Gruppo operativo
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Davide Mottis, avvocato, Partner BMA Brunoni Mottis & Associati Studio Legale SA, Porza.

Comitato HC Biasca, tutti i membri di comitato.

Urs Holger Spiecker, commercialista, Caslano.

Luca Cereda, allenatore professionista (HCAP Elite – HCB), Sementina.

Omar Tognini, economista aziendale, vice allenatore e responsabile amministrativo HCB, Claro.

Gruppo operativo
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Lavoro svolto dal gruppo di lavoro da autunno 2014 ad oggi

Davide Mottis
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Al gruppo operativo è stato da subito affiancato un Gruppo di sostegno

che, in rappresentanza di vari settori affini al futuro team in LNB

rappresentano anche delle valide antenne sul mercato economico,

sportivo e formativo.

Gruppo di sostegno
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Fabrizio Cieslakiewicz, direttore Banca Stato, Quinto

Raffaele De Rosa, direttore Ente Reg. Sviluppo, GC legislatura 2015/2019, Lodrino

Dario Spinelli, direttore Spinelli Group SA, Lugano

Mario Monaco, direttore Garage Weber Monaco, Vezia

Moro Stefano, direttore Securitas Ticino, Claro

Daniele Mona, medico specialista chirurgia, Medico Capo FSHG, Quinto, Sorengo

Pierluigi Beltrametti, Vice Presidente CS, Consulente clientela commerciale, Camorino

Diego Scheggia, direttore ETAVIS Micatel AG, filiale Ticino, Biasca

Bixio Caprara, direttore Centro sportivo nazionale Tenero, Bellinzona

Gianluca Mona, Vice Presidente Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, Losanna

Gruppo di sostegno
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Al gruppo di sostegno il compito di agevolare le seguenti fasi dell’avvicinamento

all’iscrizione di un team ticinese in LNB:

Fase 1 – Conferenza stampa e lancio del progetto 21.09.2015

Fase 2 – Contatti con sponsor/finanziatori/partner dal 21.09.2015 al 15.12.2015

Fase 3 – Realizzazione dossier FSHG dal 21.09.2015 al 15.12.2015

Fase 4 – Costituzione della SA dal 01.10.2015 al 15.12.2015

Fase 5 – Dossier candidatura alla LSHG 20.12.2015

Gruppo di sostegno
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Accordi esistenti

Pista di Biasca

Appoggio del Municipio

Situazione logistica ideale

Omologata LN
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Accordi esistenti

Org. Sportiva 15/16

SQUADRE

COACH

HEAD COACH

RESPONSABILE 
TECNICO

LUCA CEREDA

OMAR 
TOGNINI

VACANTE

HCB I° LEGA

LUCA CEREDA

VASCO 
SOLDINI

HCAP J ELITE
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Sinergie sportive 15/16

HCAP  

JUNIORI E A

GDT B’ZONA

I° LEGA O 23
HCL

JUNIORI E A 

HC CHIASSO

ll° LEGA

HC BIASCA 

I° LEGA U23

Accordi esistenti
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Collaborazioni – stagione 15/16

HCAP  

JUNIORI E A

HC BIASCA 

I° LEGA
HCL

JUNIORI E A 

Amichevole HCL a 

Biasca

Amichevoli HCAP a 

Biasca

Allenatore profi

HCAP al Biasca
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Accordi esistenti
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Sulla via della LNB

Obiettivi stagione 15/16:
Staff tecnico
professionale

parziale

Tenere alto il livello
dei giovani U23

Inserimento Juniori
HCAP e HCL

Costituzione gruppo
base LNB

Contizioni logistiche
organizzative

ottimali
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1° anno in LNB

SUPPORTO

SUPPORTO

STAFF

STAFF 
TECNICO

HEAD COACH LUCA CEREDA

COACH

PREPARATORE

MEDICO 
SPORTIVO

DS

MASSAGGIATORE

TEAM MANAGER

ADDETTI 
MATERIALE

Org. Sportiva 16/17
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HCAP  

JUNIORI E A

GDT B’ZONA

I° LEGA

HCL

JUNIORI E A 
HC CHIASSO

ll° LEGA

HC BIASCA LNB

U23

HCAP LNAHCL LNA
Sinergie sportive 16/17

1° anno in LNB
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Collaborazioni – stagione 16/17

HCAP - giocatori U23 in 

prestito permanente 

HC BIASCA 

LNB - TYS

HCL – giocatori U23 in 

prestito permanente 

Amichevole HCL a Biasca

HCL – giocatori LNA in 

prestito

Amichevoli HCAP a 

Biasca

Allenatore profi HCAP al 

Biasca
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HCAP – giocatori LNA in 

prestitoAccordo scritto

Colaborazione

sport GDT

1° anno in LNB
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Obiettivi stagione 16/17
Staff tecnico
professionale
completo

Sinergie sportive 
tra i club ticinesi

Inserimento U23 e 
juniori in LNB

Inserimento fuori-
rosa LNA

Alzare il livello
U23, sempre pronti

per la LNA

1° anno in LNB



HOCKEY CLUB BIASCA 28

Obiettivi stagione 17/18
Progressi a livello 

strutturale

Apprezzamento da 
parte degli sportivi

Utilità nell'ambito
del panorama 
sportivo ticinese

Formazione, intesa
come sportiva e 

scolastica/formativa

Controllo dei costi

2° anno in LNB
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Andranno valutati

Rilancio immagine complessiva dell'hockey ticinese perchè, di fatto, in 
squadra ci saranno giovani formati in tutto il Cantone e in Svizzera

Aumento delle possibilità d'inserire giovani ticinesi in LNA

Giocatori trasferibili con il prestito da LNA a LNB, da Junior a 
LNB, da LNB a I° lega, nei due sensi

Giocatori sempre al TOP della condizione

V
an

ta
g

g
i 

sq
u

ad
ra

 L
N

B
:



HOCKEY CLUB BIASCA 30

Motivazione nuova per i giovani in formazione che vedono un futuro
oltre la LNA

Aumento della possibilità di trattenere i giovani di livello

Intresse di giovani d'oltralpe a valutare il Ticino come meta di 
studio e sport

Possibilità per HCAP e HCL di prolungare ai propri giovani il
periodo di formazioneV
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Andranno valutati
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Creazione di posti di lavoro profi e semi profi

Possibilità di conciliare studio/lavoro e sport

Aumento delle collaborazioni tra i diversi club ticinesi di 
formazione di giovani con possibili fusioni

Esempio di maturità per altre realtà sportive.
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Andranno valutati
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Rischio d'avere all'inizio una squadra poco competitiva

Nuova realtà sportiva - seguito di pubblico incerto

Aspetto finanziario importante ma con il pregio che è mirato
alla formazione

Andranno valutati
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3° anno in LNB

Obiettivi stagione 18/19 Inserimento nel
panorama sportivo

Risultati a livello
d'incremento della

formazione

Riscontro a livello
di sportivi inseriti in 
LNA e viceversa in 

LNB

Riscontro di 
pubblico

Fattibilità e 
sostenibilità a 

livello finanziario

Decisione sul futuro
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IN AIUTI FINANZIARI

(SPONSORING E ALTRO)

1'325'000

-350'000

-95'000

-600'000

270'000
Costi del progetto

Aiuti sportivi

Sponsor HC Biasca

Autofinanziamento

Sponsor necessari per la
riuscia del progetto

Budget necessario
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Impatto a livello regionale/cantonale

• Previsti per 
stipendi ai
giovani
impiegati. 

CHF 840'000.-
ca.

• Dedicati a giovani sportivi in 
formazione d'età compresa tra i
18 e i 23 anni (ca. 25% 
d'impiego a persona).

25 posti part-
time

• Dedicati ad un 
allenatore
professinista e 
un direttore
generale.

Almeno 2 posti
a tempo pieno
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Fabbisogno a mezzo 
sponsorizzazioni o 
contribui da enti, fondi, 
ecc…

• CHF 270’000.- per 3 
anni (2016/2019)

Tempistica

• Metà dicembre 2015

Accordi e licenza

• HCAP/HCL/HCB

• Iscrizione squadra

Obiettivo del gruppo di lavoro
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Finanziamenti esterni

Tanta visibilità a livello svizzero

Non è da intendere come sponsoring fine a 
se stesso

Finanziamento/sussidio alla formazione 
sportiva superiore oggi inesistente in Ticino
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Domande

info.tys@hcbiasca.ch


