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la nostra valle,
la nostra città,

il nostro DNA

Il DNA di Brunico

Val Pusteria, la „Valle verde“ con i suoi 100.000 abitanti si estende da Rio 
Pusteria fino a Lienz in Austria (Tirolo, Osttirol). Lunghi prati verdi, splendidi 
boschi e le famose Tre Cime patrimonio dell’UNESCO fanno da cornice al 
territorio. Ai piedi del Plan de Corones, primo comprensorio dell’Alto Adige e 
mecca per gli appassionati dello sport invernale ed estivo sorge la medioeva-
le città di Brunico.

Brunico, il centro della Val Pusteria, è sempre stato un punto d‘incontro tra 
tradizione e modernità. Questo si riflette, non solo nell‘architettura o nelle at-
tività culturali e ricreative della città, ma anche nel carattere dei suoi abitanti.

energico: A Brunico non ci si perde in inutili parole, le cose si affrontano velo-
cemente e senza risparmiare nessuno sforzo. 
lungimirante: Brunico ha chiaro in mente il suo futuro e oggi pone le basi 
giuste per realizzarlo. 
ambizioso: Brunico si pone grandi obiettivi. Dietro a tutto ciò che fa c’è sem-
pre l’attenzione al risultato – che deve essere qualcosa di concreto.
di larghe vedute: Brunico è interessata e aperta allo sconosciuto, alle voci 
fuori dal coro. Nuove idee e argomenti vengono affrontati senza pregiudizi. 
sportivo alpino: A Brunico si è sempre attivi e in movimento. Fare sport in 
montagna è una cosa ovvia.

Parola d’ordine: CORAGGIOSO
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Società sportiva di 
hockey su ghiaccio 

dal 1954

I nostri tifosi

1954 fondazione dell’ SG Brunico

|

3 x campione Serie B (1968 – 1969 – 1972)

|

1972 promozione in Serie A e fondazione del settore giovanile

|

1982 2° classificato in Serie A

|

2001 rinominazione da SG Brunico a HC Val Pusteria

|

1 x Coppa Italia (2011)

|

3 x Supercoppa Italiana (2012 – 2014 – 2016)

|

6 x Finale Serie A (2011 – 2012 – 2014 – 2016 – 2018 – 2020)

|

1 x Finale Alps Hockey League (2019)

|

2021 ingresso in ICE Hockey League

L’HC Val Pusteria ed i suoi tifosi– si amano ed hanno bisogno l’un l’altro. 
Accomunati dalla passione per l’hockey su ghiaccio e da un ininterrotto 
amore per i Lupi. Così nasce e vive il marchio HC Val Pusteria.

Grazie ai media ogni giorno contattiamo i tifosi con notizie, foto, video. Noi 
dell’ufficio stampa e pubblicche relazioni siamo consci della responsabilità 
quindi prima di tutto viene il rispetto per l’avversario, fairness nel gioco e 
sempre pronti ed uniti nel lottare per uno scopo comune – 
noi siamo questo, i Lupi.
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ca. 230.000
visitatori l‘anno

10.500
Facebook-Abonnenten

3.500
Instagram-Followers

1.250
Twitter-Followers

ca. 160
Youtube-Videos
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La mappa

La BETATHOME ICE HOCKEY LEAGUE è una delle leghe più dinamiche d’Eu-
ropa. Dalla stagione 2021/22 parteciperanno 14 squadre da 6 diverse Nazioni.

Le Nazioni: Italia, Austria, Ungheria, Slovenia, Repubblica Ceca e Slovacchia

Regular season ed eventuali Preplayoff andranno da settembre a marzo
 (modulo definitivo da definire), Playoff in Aprile

L’acronimo ICE sta per “International Central European” Hockey League, in 
breve ICE HL, e fa parte del gruppo “Hockey Europe”, associazione delle 7 
leghe migliori d’Europa!

La BET-AT-HOME ICE HOCKEY LEAGUE è un prodotto digitale premium 
considerata la miglior Lega d’Europa.

• più di 1 milione di fans a stagione

• 600 ore di video

• 415 ore di dirette LIVE

• oltre 60 milioni di € di valore mediatico

• TV & Streaming Live: circa 18 milioni

• Print ed Online: 14.000 articoli stampa

• Social Media ICE HL: 31.000 FB Likes/ 16.000 IG-Follower
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Arena Bruneck 
Pustertal

3.100 Posti

ARENABRUNECKPUSTERTAL2021

1.650 Posti a sedere, 1.450 Posti in piedi, settore ospiti

• Struttura polifunzionale con due campi da gioco, sala da curling, 15 spogliatoi

• Grande spazio dedicato ai media

• Punto ristoro moderno e chioschi

• Negozio di attrezzature- & Fanshop

• 250qm Hospitality/ VIP-Bereich mit 6 Business Logen



Wolves Business Club
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nostro partner:
HCP Junior

Per l’HC Val Pusteria è fondamentale appassionare i giovani allo sport, tras-
mettere ideali e sensibilizzare all’integrazione. Alla base della nostra parte-
cipazione in ICE-HL, c’è la crescita del nostro settore giovanile, sul quale noi 
puntiamo molto in modo da dare ai giovani sudtirolesi la possibilità di diven-
tare professionisti in Italia.

I circa 200 bambini e giovani vengono supportati sia sul che fuori dal ghiac-
cio con sessioni di allenamento, seminari e workshop durante tutto il corso 
dell’anno in modo da formare al meglio i nostri nostri giovani giocatori alla 
loro carriera hockeistica.

Per ogni fascia d’età è previsto un percorso personalizzato, come ad esempio 
il “Learn to play”, una scuola di hockey per i Lupi più piccoli. I giocatori delle 
giovanili potranno usufruire di una collaborazione con le società della zona 
per partecipare a tirocini, praticantati estivi e corsi di formazione.

NOTES:

Futuro, Sport e Scuola

Per garantire un solido futuro ai giovani talenti della zona, si sono svolti già i 
primi incontri con le istituzioni scolastiche. Il nuovo Palaghiaccio sorgerà nel 
cuore della zona scolastica di Brunico diventando quindi il luogo ideale per 
una scuola dell’hockey. 
La nostra visione è quella di un „college dell’hockey“ a Brunico.
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Partner &
Sponsoring

SUL GIOCATORE

NELL`ARENA

DIGITALE

WOLVES 
BUSINESS CLUB

PACKAGES

Info: sponsoring@hcpustertal.com








Entrate a far parte Entrate a far parte 

della squadra dei Lupidella squadra dei Lupi
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www.hcpustertal.com

Contact: info@hcpustertal.com

Partners: sponsoring@hcpustertal.com


