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Martin Rottensteiner
Capo dell‘amministrazione

KIKU GmbH
Ex giocatore della prima squadra dell‘EV. 

Bolzano‚ 84 e HC Neumarkt. 

Dal 2009 membro dell‘AHC EPPAN e padre di 

due giovani pirati.

Andreas Thaler
Responsabile di progetto 

Winkler Gastro Solution
Pigro dello sport, mi piace guardare gli altri. 

Fin dagli anni dell‘infanzia (1990) fan dell‘AHC 

EPPAN. Purtroppo non ho mai giocato io 

stesso. Dal 2014 membro del consiglio di 

amministrazione nell‘area del palaghiaccio

Patrick Stampfer
IMPRENDITORE | Amministratore Delegato

OMEST Express Logistics 
europacco.com

Ha praticato atletica e giocato a pallamano  

in gioventù. Ex portiere di pallamano.

I miei 3 ragazzi giocano con i Pirati nella  

U9 | U11 | U13.

Harald Oberrauch
imprenditore | Presidente | FOUNDER |  
Co- FOUNDER | CONSIGLIERE | CEO
Durst Gruppe Ag | Alupress Gruppe Ag | 
tba-Tyrolean Business Angel GmbH | Unirat 
UNIBZ | Generalrat Unternehmerverband| 
tban-Tyrolean Business Angel Network | 
adddam 3D GmbH | CovisionLab
Giocatore della Nazionale giovanile e 

professionista di hockey su ghiaccio Milano 

24, allenatore di hockey HC Bologna. Mio 

figlio maggiore è un pirata. 

Hannes Hofer
Sales Director Prostahl | Pianificazione e 
vendite Niederbacher GmbH
Prostahl GmbH | Niederbacher GmbH
Sempre stato un pirata, ha giocato in tutte 

le squadre giovanili e 17 stagioni in prima 

squadra. In seguito 3 anni team leader della 

prima squadra. 

Manfred Steiner
Vicedirettore generale 

APPARATEBAU GmbH, Neumarkt
Giocatore di hockey su ghiaccio giovanile, 

poi ciclista professionista (2 volte campione 

italiano, 1 vittoria in coppa del mondo juniores). 

Ho riscoperto il legame con l‘AHC EPPAN 

attraverso i miei 2 ragazzi.

Günther Hell
Performance Sales Manager 
Brand Manager On Italy
Sport Alliance International
Ex giocatore di hockey su ghiaccio 

professionista; partecipazione ai Giochi 

Olimpici e a 7 campionati del mondo; 4x 

campione italiano, vincitore dell‘EBEL, 2x 

vincitore della Coppa Italia, 2x vincitore della 

Supercoppa. Mio figlio è un pirata con l‘U13.

Mirco Zublasing
imprenditore |  Amministratore Delegato

INTEREL-Trading GmbH | DIVUS GmbH  
Beyond green GmbH | PEXTA GmbH

Sempre stato uno sportivo e un pirata. 

Giocato in tutte le categorie giovanili. 

Giocatore dai 6 anni in prima squadra. Nel 

frattempo entrambi i bambini giocano con i 

Pirati nelle squadre giovanili U13 | U15.

Klaus Hofer
imprenditore | Amministratore Delegato 
Elfertec Gmbh
Ex giocatore e allenatore dell‘AHC EPPAN. 13 

stagioni giocate e nazionale giovanile U-20.

Mio figlio è un giovane pirata U13. 

Philipp Waldthaler
Consulente per l‘urbanistica e  

l‘edilizia privata 
comune di appiano sulla strada del vino

L‘AHC Appiano costituisce con le sue attività 

una parte essenziale della comunità sportiva 

di Appiano. Vorrei sostenere il nuovo consiglio 

di amministrazione con la mia esperienza nella 

pubblica amministrazione.

„L‘AHC Eppan offre le condizioni ideali, 
per aprire un nuovo terreno nell‘hockey e fare la differenza!“



L‘AHC EPPAN è un club tradizionale che prende a 

cuore e che mette in primo piano la sua responsabilità 

sociale. In questo modo la „scuola di vita“ è in primo 

piano. Offriamo ai giovani giocatori una struttura 

professionale, dove non solo giocano a hockey su 

ghiaccio, ma imparano anche competenze importanti 

per il loro futuro nello sport, nel lavoro e nella vita.  

L‘AHC EPPAN è un arricchimento per la comunità del 

paese e un punto di contatto per bambini e giovani. 

 

Ci vediamo come un club di allenamento, che insegna ai 

giovani giocatori la disciplina per una collaborazione 

di successo anche fuori casa e in cui i giovani giocatori 

sperimentano la gioia nella comunità.

 

Vediamo il centro di competenza come un‘opportunità 

per i giovani atleti di combinare scuola e sport. 

L‘obiettivo è quello di far entrare il maggior numero 

possibile di giocatori locali nella prima squadra. La 

prima squadra è il prodotto del nostro lavoro giovanile 

ed è un trampolino di lancio per i giocatori di talento 

per diventare professionisti dell‘hockey su ghiaccio. 

 

Il club si concentra sulla sostenibilità. Le decisioni 

sportive ed economiche sono garantite da un lavoro 

mirato e con la richiesta di competenza professionale 

in tutti i settori.

 

Con molti piccoli successi raggiungeremo insieme il 

nostro obiettivo a lungo termine. 

 

La direzione del club

AHC Eppan  
SCUOLA DI VITA A 360°  
Crediamo nei valori.



1981
FONDAZIONE

CAMPIONATO ITALIANO
SENIOR 13

PARTITE DI CAMPIONATO 
NELLO STADIO PER  
STAGIONE

ø70

PALAGHIACCIO
DAL

1984

GIOCATORI JUNIORES

ø160

ø600 MEMBRI

AHC EPPAN PIRATES 

via dei Cappuccini 23, 39057 Appiano sulla strada del vino (Bz)

info@hceppan.it | +390471661165 | www.hceppan.it

b
ey

on
d
g
re
en

.it


