
CONCETTO PROMOVIMENTO SPORT DI PRESTAZIONE – ALLEGATI

Allegato A: requisiti minimi per gli atleti

REQUISITI T1 T2 T3 T4 E1 E2 M

Sviluppo della 
prestazione

Deve essere visibile e dimostrabile uno sviluppo annuale della prestazione – da una parte nei risultati di gara, dall’altra anche in altri ambiti, poiché sono da prendere in considerazione riduzione di risultati nello sviluppo di un giovane 
atleta a seguito di infortuni o pressione della prestazione troppo grande e dunque miglioramenti ogni anno non sono sempre realizzabili. 
Se le prestazioni ristagnano per più di quattro anni, o si sviluppano troppo poco in questo periodo per ottenere un inquadramento superiore, l’atleta può venir retrocesso.

Capacità di 
prestazioni

Raggiunge regolar
mente la finale nei 
campionati cantonali 
individuali o conferma la 
sua capacità di presta
zione nei tiri di visione

Nei campionati regionali 
o nazionali o nel ranking 
degli Shooting Masters 
è tra i migliori 15

Conferma il potenziale agli Shooting Masters dove 
si reca regolarmente

Olimpico O e Non Olimpico 
n.O.: viene selezionato per 
competizioni internazionali. 
Conferma il potenziale agli 
Shooting Masters dove si reca 
regolarmente
Juniores: piazzamenti nei Top
8 in discipline olimpiche ai CM, 
CE o Coppa del mondo juniores

Olimpico O: partecipazione 
a CM, CE o Coppe del Mondo 
(soddisfa le direttive di sele
zione)
Non Olimpico n.O.: piazzamen
ti nei Top8 ai CM CISM, CM, CE 
o una medaglia individuale alla 
finale di Coppa Europa

Quadri olimpici OK: 
piazzamenti nei Top8 
ai Giochi Olimpici. 
Inquadramento fino ai 
prossimi Giochi
Quadro nazionale N: 
piazzamenti nei Top8 
ai CM, CE, EG o Coppe 
del mondo

Determina e domina su più 
anni e in più di una disciplina 
a livello internazionale. In
quadramento fino ai prossimi 
Giochi Olimpici

Tecnica
Ha raggiunto il 4. Livello 
di istruzione come da 
documentazione tecnica 
G+S

Applica le tecniche 
come da documentazio
ne tecnica G+S in tutte 
le posizioni e discipline

L’applicane delle tecniche come da documentazio
ne tecnica è confermato da PISTE Messa in pratica della tecnica sotto stress e approfondire la tecnica nella disciplina primaria

Impegno
Interesse per allena
menti supplementari o 
complementari

Disponibilità a frequen
tare PISTE e prendere 
in considerazione 
soluzioni scolastiche e 
abitative idonee. In caso 
di minorenni è molto 
importante l’appoggio 
del suo ambiente

Commitment per un impegno maggiore e firma di 
un accordo con il CRP

• Commitment chiaro in rapporto all’impegno, mettere priorità e lealtà
• Adattare la situazione professionale e di alloggio
• Firma di un accordo con la FST

Biografia
Da 12 anni di età dopo 
almeno un anno di alle
namento in ambito G+S

Al più presto dopo aver 
compiuto 14 anni

Al più presto dopo aver compiuto 15 anni.
In casi eccezionali, quando è possibile frequentare 
una soluzione scuolaallenamento (classe spor
tiva) nelle scuole medie, l’inquadramento avviene 
in base alla «valutazione dell’allenatore» da parte 
del responsabile promovimento speranze. Gli atle
ti sono seguiti ancora dal CLP. In casi eccezionali il 
gremio di selezione PISTE può concedere di venir 
seguito in un CRP.

In modo fluido, dopo più 
allenamento in un CRP o in una 
struttura di ugual livello

Possibilmente dal 20. anno di età, al più tardi dal 25. al CNP o in una struttura di ugual 
livello.

Se le prestazioni ristagnano per più di quattro anni, o non è praticamente più visibile 
un’evoluzione, se in questo periodo non è stata possibile la selezione per un campionato, 
vengono prese le seguenti misure:

a. Viene valutata una retrocessione
b. Può avvenire una retrocessione parziale
c. Un atleta viene tolto dai quadri dello sport d’elite e ritorna ad essere un atleta F 

Biografia  
«Quer- 
einsteiger»

Talenti «Quereinsteiger» sono visionati a mani
festazioni cantonali, campionati svizzeri o in altre 
discipline sportive.
L’età d’entrata non è importante in questo caso.
A seguito della visione bisogna eseguire una prima 
valutazione PISTE per «Quereinsteiger».

Il «Quereinsteiger» viene attribuito in base alla sua età e alle sue possibilità ad uno 
«Stützpunkt», un CRP o al CNP. 

Se lo sviluppo dovesse ristagnare per quattro anni, non è possibile passare in un in
quadramento superiore T4 o E1, il «Quereinsteiger» può venir retrocesso ad atleta F. 

Dopo più unità di allenamento al CNP o in una struttura di ugual livello
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