
CONCETTO PROMOVIMENTO SPORT DI PRESTAZIONE – ALLEGATI

Allegato E: requisiti minimi per i centri di prestazione

REQUISITI T1 T2 T3 T4 E1 E2 M

CLP CRP CNP

Associazioni di  
sostegno

Uno o più membri della FST; 
il riconoscimento avviene 
con un contratto di presta
zione con la FST.

Uno o più membri della FST si riuniscono in una forma di organizzazione legale 
a loro scelta (ad es. Società, cooperativa, fondazione, SA ecc.). Il riconoscimen
to quale CRP avviene con l’assegnazione di un Label.

L’ambito sport d’elite/PSp riprende il ruolo di associazione di sostegno del CNP. Il riconoscimento quale CNP 
avviene con un contratto di prestazione con SO.

Ruolo dell’associazione 
di sostegno

Riprende la totale responsa
bilità e mette a disposizione 
l’infrastruttura necessaria.

L’associazione di sostegno del CRP riprende la totale responsabilità (organiz
zativa e finanziaria) del CRP. Tramite un «Coordinatore» designato si occupa 
dei compiti di coordinazione dei singoli ambiti, infrastrutture (poligoni, sale 
sportive, guardaroba e sale di teoria), ditte formatrici di apprendisti, scuole 
come pure la copertura medica. 

L’associazione di sostegno assicura la messa a disposizione dell’infrastruttura 
necessaria come richiesto dal presente concetto. L’associazione di sostegno 
del CRP redige per la commissione speranze FST un rapporto di attività.

L’associazione di sostegno del CNP riprende la totale responsabilità (organizzativa e finanziaria) del CNP. 
Tramite il responsabile Sport d’elite/PSp assicura i compiti di coordinazione per i singoli dipartimenti, per i 
contratti di lavoro degli atleti CNP, per le infrastrutture (poligoni, sale sportive, guardaroba e sale di teoria), 
per la situazione abitativa degli atleti, ditte formatrici di apprendisti, scuole come pure la copertura medica.

L’associazione di sostegno assicura la messa a disposizione dell’infrastruttura necessaria come richiesto dal 
presente concetto.

Agli incontri federativi annuali con SO l’associazione di sostegno del CNP consegna un rapporto di attività. 

Infrastruttura

Poligoni:
• Fucile: 10/50/300m
• Pistola: 10/25/50m

Posto per esercizi di  
motricità sportiva

Poligoni per un’attività su tutto l’arco dell’anno per almeno 4 persone:
• Fucile: 10/50m
• Pistola: 10/25m
• Stazioni per la diagnostica della prestazione, tra l’altro SCATT 

Palestra e sala pesi con cassone svedese e con gli attrezzi definiti 
dall’allenatore di riferimento.

Per atleti esterni i centri regionali riconosciuti della FST fanno da tramite per 
alloggi in famiglie ospiti o offrono camere in comune in appartamenti sotto 
controllo.

Poligoni per un’attività su tutto l’arco dell’anno per almeno 20 persone
• Fucile: 10/50m
• Pistola: 10/25m
• Stazioni per la diagnostica della prestazione, tra l’altro SCATT, misurazione dell’azione sullo scatto, Vicon, 

supporti per la misurazione delle forze, misurazioni delle forze di contatto, possibilità di restare munizione 
a 10 e 50m

Palestra e sala pesi con cassone svedese e con gli attrezzi definiti dall’allenatore di riferimento.

Per atleti CNP minorenni, l’ambio sport d’elite e promovimento speranze offre alloggi in famiglie ospiti o 
camere in comune in appartamenti sotto controllo.

Gli atleti CNP hanno durante la loro permanenza al CNP una camera a Macolin per tutto l’anno.
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REQUISITI T1 T2 T3 T4 E1 E2 M

CLP CRP CNP

Persone

• Allenatore speranze (Mo
nitore G+S per lo sport di 
prestazione) nel ruolo di 
allenatore di riferimento

• Monitore G+S con 
stato B come assistente 
allenatore

• Coach G+S

• La FST mette a disposizione un allenatore sport di prestazione Swiss  
Olympic nel ruolo di allenatore di riferimento

• Monitore G+S per lo sport di prestazione (già allenatore speranze) come 
allenatore

• Monitore G+S con stato B o C come allenatore o allenatore di riserva
• Consulente FST formato («Betreuer SSV»)
• Responsabile dell’impianto

• Responsabile ambito sport d’elite e promovimento speranze
• Responsabile CNP
• Responsabile dipartimento promovimento speranze
• Responsabile dipartimento fucile
• Responsabile dipartimento pistola
• Responsabile dipartimento scienze sportive e diagnostica della prestazione
• Allenatore sport d’elite come allenatore di riferimento
• Allenatore sport di prestazione come assistente
• Monitore G+S per lo sport di prestazione (già allenatore speranze) come assistente
• Medico federativo
• Fisioterapista
• Supporto agli atleti

Partenariato
Se il CLP è basato su un 
CRP, si può iniziare un 
partenariato con una scuola 
sportiva. 

• Scuole sportive o datori di lavoro per apprendisti vicini allo sport
• Medico sportivo o MedicalCenter
• Psicologo dello sport

• Sport di punta esercito svizzero
• Swiss Olympic
• UFSPO
• Fornitori

Finanziamento

L’associazione di sostegno 
del CLP si finanzia autono
mamente, riceve contributi 
dal promovimento speranze 
FST.

L’associazione di sostegno del CRP si finanzia autonomamente, riceve contri
buti dal promovimento speranze FST.

Il contributo annuale dell’atleta del CRP è fissato annualmente e incassato 
dall’ambito Sport d’elite e promovimento speranze (fino a CHF 3’000.–). 

A dipendenza della prestazione offerta dal CRP (tra l’altro poligono indoor 
25/50m, psicologia sportiva, offerta Fitness, consulenza agli atleti, diagnostica 
della prestazione, SCATT, ore di allenamento supplementari, soluzioni abitati
ve per atleti, soluzioni logistiche per raggiungere allenamenti e competizioni, 
offrire soluzioni scolastiche e formative, impegno supplementare, ecc.), una 
parte dei costi sono indennizzati dall’ambito sport d’elite e promovimento 
speranze sulla base di un contratto di prestazione FSTCRP. L’ammontare è 
definito ogni anno a dipendenza della fase di budget, dei costi effettivi e del 
rapporto annuale di attività del CRP.

L’ambito sport d’elite e promovimento speranze FST si finanzia con i contributi di SO, dei membri, donatori e 
sponsor.

È possibile incassare annualmente un contributo a carico dell’atleta da parte dell’ambito sport d’elite e 
promovimento speranze FST (fino a CHF 3’000.–).
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