
                                                                                                  
 
 
 

Lugano, settembre 2021 
 
 

 

 

Anche per questa stagione è possibile far accompagnare dai bambini (dalla categoria Scuola Hockey B 

fino a U13) i Top Scorer della prima squadra all’inizio delle partite casalinghe. 

 

Come sempre ci sarà un bambino (dalla categoria U11-2 in poi) che ad inizio partita dovrà scendere sul 

ghiaccio con la bandiera del nostro Club. 

Quest’anno valgono le seguenti direttive di cui vi preghiamo di prendere buona nota per assecondare 

l’iter richiesto. 

 

1. I bambini che accompagnano il Top Scorer e quello con la bandiera – una volta pronti e vestiti di 

tutto punto – possono accedere al ghiaccio della pista unicamente se accompagnati dallo Staff, 

dalle 19.35 e non un minuto prima. 

 

2. Ogni bambino ha il diritto di essere accompagnato nello spogliatoio da un adulto (genitore o 

fratello o altri) che però dovrà, una volta vestito il ragazzo, salire in tribuna passando dall’esterno 

della pista in quanto è vietato passare all’interno e potrà sedersi con lo stesso, ad un posto fisso 

assegnato. 

 

*Ricordiamo che l’adulto che accompagna il bambino può accedere soltanto se è in possesso di 

un “Certificato Covid”. Cosa si intende? Il certificato covid è un documento digitale o cartaceo tra 

questi: 

• Certificato di avvenuta vaccinazione rilasciato dalla confederazione. Il formato più comodo per 

mostrare il certificato è il QR code presente sull’app COVID  CERTIFICATE scaricabile su Google 

Store o su Apple Store 

• Certificato rilasciato dal medico che attesta l’avvenuta guarigione e la temporanea immunità 

caricato sull’app COVID CERTIFICATE 

• Test rapido negativo effettuato in tempo utile presso un medico o una farmacia e caricato sull’app 

COVID CERTIFICATE 

 

I ragazzi che desiderano accompagnare i Top Scorer all’inizio delle partite casalinghe possono contattare 

la signora Beatrice Carenini al numero 079/852 51 08. La signora Carenini risponderà alle vostre 

chiamate/messaggi nei seguenti giorni/orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 19:00 alle 

21:00; mercoledì dalle 14:30 alle 21:00. All’infuori di questi orari non verrà data alcuna risposta. 

 

Garantiamo che i vostri figli saranno in ottime mani e avranno la possibilità di vivere una singolare 

esperienza. 

 

Solo i ragazzi iscritti alla Sezione Giovanile HCL potranno partecipare. 

 

Sportivi saluti, 

Sezione Giovanile 

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.admin.bag.covidcertificate.wallet&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.admin.bag.covidcertificate.wallet&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/ch/app/covid-certificate/id1565917320?l=it

