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La nuova realtà sportiva porterà in Ticino 

squadre provenienti da altre Regioni 
geografiche svizzere e internazionali, con 

evidente ricaduta in termini di visibilità

Stipendi per il 
personale impiegato

oltre CHF 800’000.-

TURISTICO

30 POSTI
PART-TIME

COMMERCIALE

RESIDENZIALE

2 POSTI
A TEMPO PIENO
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Giovani sportivi in formazione 
d’età compresa tra i 18 e i 23 anni

Tutto quanto ruota attorno ad una squadra 
di LNB (sportivi, pubblico, ecc...)  sarà 
sicuramente un valore aggiunto per la 

Regione Tre Valli ed avrà ricadute positive 
sui diversi commerci

Un allenatore professionista 
e un direttore generale

Un progetto del genere attirerà sportivi 
da tutto il Cantone e da altre Regioni, 

aumentando la possibilità d’insediamento 
di nuove famiglie nelle Tre Valli

Negli anni abbiamo assistito ad una costante perdita di giovani talenti (ca. 100 
ogni anno in Svizzera) i quali, non trovando spazio in LNA e nelle poche squadre 
di LNB sono stati costretti ad abbandonare.
Le attuali squadre di LNB sono da sempre orientate verso il risultato e non sono 
particolarmente interessate alla formazione e questo ha acuito il divario tra 
Junior élite e LNA.
Il progetto HCB TICINO ROCKETS è invece indirizzato ai giovani talenti hockeistici 
provenienti dalle società formatrici ticinesi e non, che hanno scelto di rimanere 
o stabilirsi in Ticino quale meta professionale e/o di studio. 

GLI OBIETTIVI PRINCIPALI
1. 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
2. Colmare il vuoto esistente nella filiera della formazione hockeistica
3. Creare nuove sinergie di formazione con HCAP e HCL e altri club formatori
4. Offrire ai giovani ulteriore possibilità di crescita avvicinandoli alla LNA
5. Offrire ai giovani un nuovo sbocco professionale, nel  
 semiprofessionismo sportivo
6. Aumentare il numero di giovani professionisti sportivi ticinesi
7. Rendere il Ticino attrattivo per ragazzi che intendono continuare  
 la formazione sportiva e scolastica

I VANTAGGI DI UNA SQUADRA TICINESE IN LNB
1. Rilancio dell’immagine complessiva dell’hockey ticinese 
2. Possibilità d’inserire giovani ticinesi in LNA
3. Giocatori sempre al massimo della condizione
4. Motivazione nuova per i giovani in formazione che vedono un futuro 
 oltre la LNA
5. Possibilità di trattenere i giovani talenti
6. Interessare i giovani d’oltralpe a valutare il Ticino come meta  
 di studio e sport 
7. Possibilità per HCAP e HCL di prolungare ai propri giovani il periodo 
 di formazione
8. Creazione di posti di lavoro
9. Possibilità di conciliare studio/lavoro e sport
10. Collaborazione tra i diversi club ticinesi di formazione di giovani  
 con possibili fusioni

PERCHÉ UN TEAM  
TICINESE IN LNB?
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Partecipare in qualità di Sponsor alla prima squadra di LNB ticinese, formata da ragazzi 
ticinesi, significa offrire alla propria Azienda la straordinaria opportunità di unire tre 
aspetti fondamentali per il successo di ogni attività:

1) È UN’OPERAZIONE DI RESPONSABILITÀ SOCIALE
La responsabilità sociale delle imprese (CSR - Corporate Social Responsibility) rappresenta 
la decisione volontaria da parte di un’impresa di contribuire al progresso della società in 
cui opera e trae profitto integrando nella propria strategia di marketing iniziative rivolte 
alla comunità di appartenenza.
Sponsorizzare l’HCB TICINO ROCKETS significa sostenere tutto il movimento 
giovanile dell’hockey ticinese offrendo a tante giovani promesse l’opportunità unica 
di giocare da professionisti in LNB.
A livello internazionale, la responsabilità sociale è ormai entrata a far parte delle strategie 
di aziende di ogni dimensione per la sua capacità di garantire una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva poiché rappresenta un elemento fondamentale per garantire la 
fiducia a lungo termine di dipendenti e consumatori.  

2) È UN’OPERAZIONE CAPACE DI VALICARE OGNI CONFINE
Per la prima volta lo sport ticinese riesce ad esprimere una squadra che rappresenta 
tutti e che vede le giovani promesse di tutte le principali squadre giocare fianco a fianco 
con l’unico obiettivo di portare avanti i colori del Ticino e di accumulare esperienza per 
approdare successivamente alla LNA.
In un momento economico e sociale in grande trasformazione e di difficile comprensione, 
la costituzione dell’HCB TICINO ROCKETS rappresenta per il Ticino sportivo una 
dimostrazione di maturità e di lungimiranza alla quale tutti possono e devono ispirarsi. 
Sostenere l’HCB TICINO ROCKETS non solo significa sostenere il Ticino nella sua globalità 
ma, soprattutto, consente di offrire un esempio educativo ad una Società che sembra 
incapace di guardare al domani con un po’ di ottimismo.

3) È UN’OPERAZIONE AD ALTA VISIBILITÀ
Per il nostro Cantone l’HCB TICINO ROCKETS rappresenta una prima in senso assoluto che 
ha visto 4 squadre unire energie e investimenti per garantire un futuro da professionisti a 
tanti giovani ticinesi e per questo, sin dalla prima partita di campionato (per non parlare 
della sfida stellare con i campioni del Berna per i 16.mi di finale della Coppa Svizzera 
2016-2017 che avrà luogo a Biasca alla fine di settembre) tutti gli occhi saranno puntati 
sui nostri ragazzi.
Oltre a tutto ciò i giovani talenti dell’HCB TICINO ROCKETS schiereranno diversi giocatori in 
prestito dalla LNA creando molto interesse e saranno catapultati in un contesto nazionale 
godendo di conseguenza della costante presenza delle TV (e radio) pubbliche e private 
che si occupano di hockey a livello svizzero.
Una garanzia per una visibilità straordinaria sia off-line che on-line unita alla possibilità 
di avvicinare e fidelizzare tante decine di migliaia di appassionati che seguiranno ogni 
partita indipendentemente dai loro “colori” e dalla loro “fede”.
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Le Società Sportive sono dei potenti mezzi di comunicazione grazie alla loro capacità di 
essere portatrici di valori, passione, tradizione, identità e credibilità.
In particolare le Società che, come la nostra, lanciano un messaggio preciso e colmano un 
vuoto esistente nella crescita giovanile, rappresentano un veicolo unico per l’immagine 
di ogni azienda.
Diventare Partner dell’HCB TICINO ROCKETS non significa quindi effettuare una 
sponsorizzazione fine a sé stessa ma consolidare un legame con il territorio in 
grado di creare opportunità e condividere valori.
A differenza di altre forme di comunicazione, infatti, giocare un ruolo da protagonista con 
l’HCB TICINO ROCKETS significa garantirsi:

1) UNA DURATA DEL MESSAGGIO COSTANTE NEL TEMPO

2) UNA PENETRAZIONE ELEVATA
Uno spettatore segue una partita per tutta la sua durata, ha gli occhi fissi sulle maglie dei 
giocatori, conserva le cartoline o i volantini della squadra, acquista il merchandising e va 
a cercare volontariamente il sito web o i manifesti con le informazioni sulle partite o sui 
giocatori. 

3) UNA MULTIMEDIALITÀ ECCELLENTE
Dal materiale tecnico (maglie, pantaloni, borsoni, training, ecc...) agli stampati, al web, 
ai social, ai media cartacei tutto concorre a creare un media mix esclusivo e di indubbio 
controvalore economico.

4) UNA COMUNICAZIONE MIRATA AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI
La presenza pubblicitaria non costituisce un fastidio per ogni tifoso ma anzi riveste un 
ruolo positivo in quanto consente alla squadra di continuare a giocare e agli appassionati 
di continuare a sognare.

5) UN INVESTIMENTO SEMPRE SOTTO CONTROLLO
A differenza di un investimento in advertising, è l’HCB TICINO ROCKETS che promuove 
direttamente e attivamente la vostra immagine, a costi molto più contenuti e per un 
tempo decisamente maggiore ma soprattutto mettendo in atto iniziative mirate a mettere 
a diretto contatto utente e azienda.

PERCHÉ I ROCKETS
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L’HCB TICINO ROCKETS: 

1. DÀ SBOCCO ALLA FORMAZIONE

2. COLMA UN’ESIGENZA SPORTIVA

3. MANTIENE I GIOVANI IN TICINO

4. CONCILIA STUDIO/LAVORO E SPORT

5. CREA TALENTI

PERCHÉ SOSTENERCI OFFRE 
QUALCOSA DI NUOVO?

1. PER ESSERE PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO

2. PER DARE UN FUTURO A TANTI GIOVANI TALENTI

3. PER LANCIARE UN FORTE MESSAGGIO DI UNIONE

4. PERCHÉ LA VOSTRA IMMAGINE SARÀ ASSOCIATA   
 A UN PROGETTO IL CUI OBIETTIVO È QUELLO DI   
 REGALARE CERTEZZE

PERCHÉ PARTECIPARE A 
QUESTO PROGETTO?
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SULLA DIVISA
 
MAGLIA: 
RETRO ALTO 20’000.00 CHF
RETRO BASSO 35’000.00 CHF
FRONTE BASSO 20’000.00 CHF
SPALLA SX 7’500.00 CHF
SPALLA DX 7’500.00 CHF
PETTO SX 7’500.00 CHF
PETTO DX 7’500.00 CHF
GOMITO SX - DX 10’000.00 CHF
COLLO 5’000.00 CHF

MAGLIA RISCALDAMENTO:
MAGLIA COMPLETA 7’000.00 CHF

CASCO:
FRONTE 15’000.00 CHF
LATO SX - DX 12’000.00 CHF
SOPRA 5’000.00 CHF
RETRO 8’000.00 CHF

PANTALONI:
FRONTE 10’000.00 CHF
RETRO 10’000.00 CHF
LATO SX - DX 20’000.00 CHF

GHETTE:
GINOCCHIO 4’000.00 CHF
BASSO 7’000.00 CHF

GUANTONE PORTIERE:
DEVIATORE 7’000.00 CHF

SUL GHIACCIO
 
GHIACCIO E TABELLONE:
CERCHIO INGAGGIO 1 15’000.00 CHF
CERCHIO INGAGGIO 2 15’000.00 CHF
CERCHIO INGAGGIO 3 15’000.00 CHF
CERCHIO INGAGGIO 4 15’000.00 CHF
RETTANGOLO ZONA CENTRALE 1 5’000.00 CHF
RETTANGOLO ZONA CENTRALE 2 5’000.00 CHF
RETTANGOLO ZONA CENTRALE 3 5’000.00 CHF
RETTANGOLO ZONA CENTRALE 4 5’000.00 CHF
MACCHINA GHIACCIO 10’000.00 CHF
PARTE ALTA TABELLONE 4 LATI 7’000.00 CHF
PARTE BASSA TABELLONE 4 LATI 9’000.00 CHF
LATI VERTICALI 4 ANGOLI 7’000.00 CHF

SPAZI SPONSOR

RETRO ALTO

SPALLA DX - SX

COLLO

PETTO DX - SX
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FRONTE BASSO

FRONTE RETRO
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SULLA PISTA

       

IN PISTA E SUGLI SPALTI
 
PISTA E CARTELLI: 
PLEXIGLASS - 30 M - 1 CURVA NORD 14’000.00 CHF
PLEXIGLASS - 30 M - 1 CURVA SUD 14’000.00 CHF
PLEXIGLASS - 15 M - 1 LATO NORD CRONOMETRO 7’000.00 CHF
PLEXIGLASS - 15 M - 1 LATO SUD CRONOMETRO 7’000.00 CHF
PLEXIGLASS - 9 M X 80CM - SOPRA PANCHINE GIOCATORI PENALIZZATI (M/L) 300.00 CHF
BALAUSTRA TV - 300 X 80 CM 3’600.00 CHF
BALAUSTRA NON TV - 300 X 80 CM 2’550.00 CHF
PANCHINE CASA - SINGOLA 15 M X 50 CM 10’500.00 CHF
PANCHINE OSPITI - SINGOLA 15 M X 50 CM 10’500.00 CHF
TRIBUNE TV - 200 X 50 CM BORDO 2’000.00 CHF
TRIBUNE NO TV - 200 X 50 CM BORDO  1’200.00 CHF
TRIBUNE TV - 200 X 35 CM BORDO  1’400.00 CHF
TRIBUNE NO TV - 200 X 35 CM BORDO  1’000.00 CHF
FINESTRONE - 400 X 100 CM 2’400.00 CHF
3 SCALINI - 60 X 20 CM 500.00 CHF
6 SCALINI - 60 X 20 CM 900.00 CHF
9 SCALINI - 60 X 20 CM 1’300.00 CHF
RINGHIERA TERRAZZA - 300 X 80 CM  1’500.00 CHF
COPERTURA SOPRA TERRAZZA - 50 X 2 M  10’000.00 CHF
CADENTI STRUTTURA SOTTO TETTO - 5 X 2 M SU DUE LATI 5’000.00 CHF
PUBBLICITÀ ENTRATA CASSE - 150 X 100 CM 2’000.00 CHF
1 TOTEM ENTRATA PISTA - 20 X 20 CM 300.00 CHF
1 TOTEM ENTRATA PISTA - 40 X 20 CM 400.00 CHF
1 TOTEM ENTRATA PISTA - 60 X 20 CM 500.00 CHF

ALTRO
 
POSIZIONI MATCH E ALTRI: 
FRONTE ABBONAMENTI STAGIONALI 2’000.00 CHF
RETRO ABBONAMENTI STAGIONALI 2’000.00 CHF
RETRO BIGLIETTI ENTRATA 5’000.00 CHF
SPONSOR PARTITA CON SPEAKER 4 X 1 PARTITA 300.00 CHF
SPONSOR PARTITA CON SPEAKER - 4 X STAGIONE 7’000.00 CHF
FOGLIO A5 PARTITA 200 ESEMPLARI - STAGIONE  5’000.00 CHF
PUCK PARTNER SPONSOR DISCO E BASTONI 4 X 1 PARTITA 200.00 CHF
ANIMAZIONE AUTO SUL GHIACCIO 3 ENTRATE 1 X 4 PARTITA 500.00 CHF
ANIMAZIONE AUTO SUL GHIACCIO 4 ENTRATE - STAGIONE 5’000.00 CHF
ANNUNCIO SPEAKER 4 ANNUNCI X 1 PARTITA 200.00 CHF
ANNUNCIO SPEAKER 4 ANNUNCI X STAGIONE 7’000.00 CHF

SPONSOR PROGETTO APPARIZIONE OVUNQUE 60’000.00 CHF

Tutti i costi esposti si intendono IVA esclusa. Produzione supporti pubblicitari a carico dello Sponsor tramite 
ditte specializzate e autorizzate dalla Direzione dell’HCB TICINO ROCKETS.  Validità stagioni 2016/17 – 2018/19

SUGLI SPALTI

SUL GHIACCIO SPAZI SPONSOR
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1. Pubblicazione del logo  
 con area dedicata e dicitura specifica, sui seguenti supporti:

 a)  tutto il materiale pubblicitario e divulgativo,  compresa la carta da lettere
 b)  sito Internet nell’area dedicata ai Platinum Sponsor e link diretto al sito dell’azienda
 c)  newsletter
 d)  inviti, brochure e documenti relativi a ogni evento organizzato
 e) eventuali messaggi pubblicitari
      (CHF 5’000.-)

2. Distribuzione del materiale promozionale dello Sponsor  
 insieme alla documentazione consegnata ai partecipanti agli eventi.
     (CHF 500.-)

3. 8 biglietti entrata settori 3/4/5 (da richiedere con un preavviso minimo di 3 giorni) 

 per ogni partita in casa durante tutto il campionato, compresa la fase finale.
     (CHF 4’800.-)

4. 4 tessere abbonamento stagionale 
 che comprendono l’entrata alle partite (per tutto il campionato), l’ingresso all’Area VIP dove, dall’inizio 
 del riscaldamento sino all’inizio di ogni partita verrà offerto allo Sponsor e ai suoi ospiti un aperitivo 
 con buffet (soft drink inclusi).
     (CHF 4’000.-)

5. 6 inviti personalizzati con proprio logo (da richiedere con un preavviso minimo di 15 giorni) 

 da divulgare ai clienti e partner per l’accesso a tutte le manifestazioni organizzate dal Club (comprese 
 tutte le partite di campionato). Gli invitati avranno accesso alla Area VIP, studiata per promuovere 
 le relazioni d’affari, in cui prima della partita sarà servito un aperitivo con buffet (soft drink inclusi).
     (CHF 5’400.-)

6. Inviti per 4 persone 
 alla cena annuale che si terrà al termine della stagione. 
     (CHF 400.-)

PACCHETTI SPONSOR

PLATINUM SPONSOR
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Per ringraziare le Aziende che hanno deciso di credere nel nostro progetto e di sostenerci nel corso delle prossime 
tre stagioni sportive, abbiamo deciso di offrire un pacchetto di controprestazioni gratuite il cui valore si avvicina 
all’investimento complessivo a garanzia di un ruolo esclusivo e di una visibiltà ottimale nell’intero progetto.

IL PACCHETTO PLATINUM OFFRE: 
(Tra parentesi il valore commerciale della prestazione OFFERTA pari a complessivi CHF 20’100.-)

Sono considerate “PLATINUM SPONSOR” quelle aziende che investono nel progetto HCB TICINO 
ROCKETS una cifra pari o superiore a CHF 35’000.- all’anno per tre anni.
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SILVER SPONSOR

1. Pubblicazione del logo  
 con area dedicata e dicitura specifica, sui seguenti supporti:

 a)  sito Internet nell’area dedicata ai Gold Sponsor e link diretto al sito dell’azienda
 c)  newsletter
 d)  inviti, brochure e documenti relativi a ogni evento organizzato
 e) eventuali messaggi pubblicitari
      (CHF 3’000.-)

2. Distribuzione del materiale promozionale dello Sponsor  
 insieme alla documentazione consegnata ai partecipanti agli eventi.
     (CHF 500.-)

3. 6 biglietti entrata settori 3/4/5 (da richiedere con un preavviso minimo di 3 giorni) 

 per ogni partita in casa durante tutto il campionato, compresa la fase finale.
     (CHF 3’600.-)

4. 3 tessere abbonamento stagionale 
 che comprendono l’entrata alle partite (per tutto il campionato), l’ingresso all’Area VIP dove, dall’inizio 
 del riscaldamento sino all’inizio di ogni partita verrà offerto allo Sponsor e ai suoi ospiti un aperitivo 
 con buffet (soft drink inclusi).
     (CHF 3’000.-)

5. 4 inviti personalizzati con proprio logo (da richiedere con un preavviso minimo di 15 giorni) 

 da divulgare ai clienti e partner per l’accesso a tutte le manifestazioni organizzate dal Club (comprese 
 tutte le partite di campionato). Gli invitati avranno accesso alla Area VIP, studiata per promuovere 
 le relazioni d’affari, in cui prima della partita sarà servito un aperitivo con buffet (soft drink inclusi).
     (CHF 3’600.-)

6. Inviti per 3 persone 
 alla cena annuale che si terrà al termine della stagione. 
     (CHF 300.-)

1. Pubblicazione del logo  
 con area dedicata e dicitura specifica, sui seguenti supporti:

 a)  sito Internet nell’area dedicata ai Silver Sponsor e link diretto al sito dell’azienda
 c)  newsletter
 d)  inviti, brochure e documenti relativi a ogni evento organizzato
      (CHF 2’000.-)

2. Distribuzione del materiale promozionale dello Sponsor  
 insieme alla documentazione consegnata ai partecipanti agli eventi.
     (CHF 500.-)

3. 4 biglietti entrata settori 3/4/5 (da richiedere con un preavviso minimo di 3 giorni) 

 per ogni partita in casa durante tutto il campionato, compresa la fase finale.
     (CHF 2’400.-)

4. 2 tessere abbonamento stagionale 
 che comprendono l’entrata alle partite (per tutto il campionato), l’ingresso all’Area VIP dove, dall’inizio 
 del riscaldamento sino all’inizio di ogni partita verrà offerto allo Sponsor e ai suoi ospiti un aperitivo 
 con buffet (soft drink inclusi).
     (CHF 2’000.-)

5. 2 inviti personalizzati con proprio logo (da richiedere con un preavviso minimo di 15 giorni) 

 da divulgare ai clienti e partner per l’accesso a tutte le manifestazioni organizzate dal Club (comprese 
 tutte le partite di campionato). Gli invitati avranno accesso alla Area VIP, studiata per promuovere 
 le relazioni d’affari, in cui prima della partita sarà servito un aperitivo con buffet (soft drink inclusi).
     (CHF 1’800.-)

6. Inviti per 2 persone 
 alla cena annuale che si terrà al termine della stagione. 
     (CHF 200.-)

IL PACCHETTO GOLD OFFRE: 
(Tra parentesi il valore commerciale della prestazione OFFERTA pari a complessivi CHF 14’000.-)

IL PACCHETTO SILVER OFFRE: 
(Tra parentesi il valore commerciale della prestazione OFFERTA pari a complessivi CHF 8’900.-)

Sono considerate “GOLD SPONSOR” quelle aziende che investono nel progetto HCB TICINO ROCKETS 
una cifra pari o superiore a CHF 25’000.- all’anno per tre anni.

Sono considerate “SILVER SPONSOR” quelle aziende che investono nel progetto HCB TICINO ROCKETS 
una cifra pari o superiore a CHF 15’000.- all’anno per tre anni.
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1. Pubblicazione del logo  
 con area dedicata e dicitura specifica, sui seguenti supporti:

 a)  sito Internet nell’area dedicata ai Bronze Sponsor e link diretto al sito dell’azienda
 c)  newsletter
      (CHF 1’000.-)

2. Distribuzione del materiale promozionale dello Sponsor  
 insieme alla documentazione consegnata ai partecipanti agli eventi.
     (CHF 500.-)

3. 1 biglietto entrata settori 3/4/5 (da richiedere con un preavviso minimo di 3 giorni) 

 per ogni partita in casa durante tutto il campionato, compresa la fase finale.
     (CHF 600.-)

4. 1 tessera abbonamento stagionale 
 che comprende l’entrata alle partite (per tutto il campionato), l’ingresso all’Area VIP dove, dall’inizio del riscaldamento sino   
 all’inizio di ogni partita verrà offerto allo Sponsor e ai suoi ospiti un aperitivo con buffet (soft drink inclusi).
     (CHF 1’000.-)

5. 1 invito personalizzato con proprio logo (da richiedere con un preavviso minimo di 15 giorni) 

 da divulgare ai clienti e partner per l’accesso a tutte le manifestazioni organizzate dal Club (comprese 
 tutte le partite di campionato). Gli invitati avranno accesso alla Area VIP, studiata per promuovere 
 le relazioni d’affari, in cui prima della partita sarà servito un aperitivo con buffet (soft drink inclusi).
     (CHF 900.-)

6. Invito per 1 persona 
 alla cena annuale che si terrà al termine della stagione. 
     (CHF 100.-)

1. 1 biglietto entrata settori 3/4/5 (da richiedere con un preavviso minimo di 3 giorni) 

 per ogni partita in casa durante tutto il campionato, compresa la fase finale.
     (CHF 600.-)

2. 1 tessera abbonamento stagionale settori 3/4/5 
 che comprende l’entrata alle partite (per tutto il campionato)
     (CHF 500.-)

6. Invito per 1 persona 
 alla cena annuale che si terrà al termine della stagione. 
     (CHF 100.-)

Sono considerate “BRONZE SPONSOR” quelle aziende che investono nel progetto HCB TICINO 
ROCKETS una cifra pari o superiore a CHF 10’000.- all’anno per tre anni.

Sono considerate “EASY SPONSOR” quelle aziende che investono nel progetto HCB TICINO ROCKETS 
una cifra pari o superiore a CHF 5’000.- all’anno per tre anni.

IL PACCHETTO BRONZE OFFRE: 
(Tra parentesi il valore commerciale della prestazione OFFERTA pari a complessivi CHF 4’100.-)

IL PACCHETTO EASY OFFRE: 
(Tra parentesi il valore commerciale della prestazione OFFERTA pari a complessivi CHF 1’200.-)



In qualità di PARTNER TEAM di AMBRÌ e LUGANO, l’HCB TICINO ROCKETS 
rappresenta un passo molto importante per tutto il movimento hockeistico 
ticinese. 

Il nostro progetto è nato per colmare il vuoto esistente nell’hockey ticinese, 
completando la filiera di formazione, in collaborazione e sinergia con tutte le 
società formatrici.

Grazie alla nostra iniziativa almeno 25 giovani ogni anno potranno continuare 
a formarsi sia sportivamente, sia professionalmente, una chance in più per 
tentare la scalata all’hockey professionistico.

L’HCB TICINO ROCKETS offre soprattutto la possibilità di dare un senso concreto 
agli investimenti finanziari che i Club affrontano per la formazione e agli sforzi 
personali che fanno i ragazzi e le famiglie per moltissimi anni.

Il tutto in una situazione tecnica e logistica ottimale e in un campionato, la 
LNB, ad alto valore tecnico e agonistico.

Roberto Mazzantini

Responsabile marketing 
HCB TICINO ROCKETS

Mazzantini & Associati SA
Corso Elvezia 10
CH - 6900 Lugano
+41 91 910 56 60
+41 79 337 25 24
r.mazzantini@hcbiasca.ch

VIVIAMO INSIEME 
UN MOMENTO STORICO 
PER LO SPORT TICINESE 
E SOSTENIAMO IL FUTURO 
DEI NOSTRI CAMPIONI!
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