CONCETTO PROMOVIMENTO SPORT DI PRESTAZIONE – ALLEGATI

Allegato I: processo per assegnare un Label CRP
RICHIESTA
Se uno o più membri della FST desiderano aprire un centro regionale di prestazione, ne controllano la
fattibilità in base alle esigenze come da allegato C e fondano una persona giuridica come Associazione
di sostegno CRP. Questa prepara in seguito un dossier con proposte su come vuole rispettare le esigenze.
Questo dossier viene inoltrato dall’Associazione di sostegno con la richiesta di un Label CRP alla commissione speranze FST. Dopo esame della documentazione della candidatura, l’Associazione si incontra
con la commissione speranze FST sul luogo previsto per il CRP per un colloquio e un sopralluogo delle
infrastrutture.

TERMINI DI INOLTRO
Per l’inizio in ottobre, la candidatura deve essere inoltrata al più tardi entro fine marzo. La decisione
definitiva viene presa dalla commissione speranze al termine della valutazione.

ATTRIBUZIONE LABEL
Se sono soddisfatti tutti i criteri e iniziano gli allenamenti con gli atleti, si attribuisce un Label provvisorio
per due anni. Dopo due anni di funzionamento, viene svolta una valutazione dall’ambito Sport d’elite e
promovimento speranze della FST. Questo sottopone alla commissione speranze una proposta. La competenza decisionale per l’attribuzione definitiva del Label è della commissione speranze. Il Label «Swiss
Shooting Label Standort» viene attribuito in modo definitivo per la durata di quattro anni (ciclo olimpico).
Sei mesi prima della scadenza di questo termine, viene svolto un controllo del profilo richiesto da parte
dall’ambito Sport d’elite e promovimento speranze. Questo sottopone la relativa proposta alla commissione speranze che decide in ultima istanza.

CONTROLLING
La responsabilità per la garanzia della qualità è responsabile l’ambito Sport d’elite e promovimento
speranze. Questo mette sotto contratto gli allenatori professionisti o con una formazione idonea, che
si assumono la direzione tecnica degli allenamenti al CRP e annunciano ev. disfunzioni al responsabile
del dipartimento promovimento speranze. Questo cura il contatto con il presidente dell’Associazione
di sostegno CRP come pure con i consulenti CRP e viene orientato in caso di problemi o irregolarità nei
processi. I seguenti criteri sottostanno al controlling:
• Contenuti e quantità degli allenamenti
• Nomi e qualifica degli assistenti allenatori impiegati
• Pianificazione degli allenamenti e della carriera
• Formazione continua degli allenatori e dei consulenti
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