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 FTEM Svizzera 

Informations complémen-
taires relative à l‘ESPIE 

• I quadri vengono classificati secondo le direttive FTEM di Swiss 
Olympic.

• Tutti gli atleti - indipendentemente dalla loro classificazione - de-
vono partecipare al PISTE annuale.

• C‘è una sola classificazione per ogni atleta, che viene determinata 
nella disciplina primaria, le discipline olimpiche.

• La classificazione è possibile solo se la disponibilità dell‘atleta è 
conforme alle linee guida dell’Ambito Sport d’élite (SpS) e della Pro-
mozione Speranze (NWF) e se c‘è un chiaro Commitment da parte 
dell‘atleta.

• La classificazione sarà determinata per la stagione successiva en-
tro fine agosto. Le gare che si svolgeranno in seguito saranno riprese 
per la stagione successiva.

• Gli juniores che partecipano alle competizioni elite sono classifica-
ti secondo le linee guida elite.

• Gli juniores sono classificati esclusivamente attraverso le discipli-
ne olimpiche.

Basi

Norme esecutive per la 
classificazione 
dei quadri FTEM

Leggibilità: Per facilitare la lettura, in tutto il documento si usa la 
forma maschile, ma si intende sempre anche che vale per il femmi-
nile.



FTEM FOUNDATION TALENT ELITE MASTERY

Fase F1 F2 F3 T1 T2 T3 T4 E1 E2 M
Parola chiave

Competizione
internazionale

Scoprire ed
apprendere

discipline di tiro
sportivo come
forme di base
polisportive
come attività

durante le pause
durante lezioni

regolari per
principianti

nelle società.

Applicare e
variare gli

elementi tecnici
imparati.

Allenamento
complessivo
e regolare.

Motivato per le
competizioni.

Impegnarsi in
ulteriori discipline

o posizioni.
Motivati per

ulteriori unità
di allenamento.

Durante le
competizioni,

mettere in pratica
quanto appreso.

Dimostrare il potenziale Confermare il potenziale
Allenarsi e raggiungere

gli obiettivi
Sfondare ed essere

ricompensati
Rappresentare la Svizze-
ra a livello internazionale 

Successo a livello
internazionale

Dominare una
disciplina sportiva

CdM, CE, CM (da 16 anni)

IWK, CEJ, CMJ (15–20 anni), YOG (16–18 anni)

                                                                 IWK (da 15 anni attraverso selezione Shooting Masters)

Card/
struttura

dei quadri

Centro nazionale di prestazione

Centro regionale di prestazione (da 15 anni)

Passaggio CLP+CRP
(da 14 anni)

Centro locale di prestazione

Carico orario
settimanale 1+ 3+ 5+ 6+ 6+ 13+ 12–16+ 25+ 35+ 40+

Numero di 

competizioni/anno 1 1 2 3 10 13 13 13 13
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EG, GO

P I S T E
IDENTIFICAZIONE DEL TALENTO

Strutture del percorso degli atleti

Soluzione scolastica necessario o per lo meno consigliata della fase T3, CRP (da 
15 anni)

L’ambito Sport d’elite e Promovimento speranze FST come pure il consulente dei 
centri regionali di prestazione CRP sono a disposizione come consulenti/coach e 
supportano le atlete e gli atleti.

Scuola/formazione/lavoro/studio
Validità: Talent Card (locale, regionale, nazionale): 01.10-30.09.
 Elite Cards (elite, bronzo, argento, oro): 01.10-30.09.

Età: Talent Card regionale: ca. 15-22 anni
 Talent Card nazionale: ca. 16-20 anni

Swiss Olympic Cards
CdM  Coppa del mondo
CE  Campionati europei
CEJ  Campionati europei juniores
CM  Campionati del mondo
CMJ  Campionati del mondo juniores
EG  European Games
GO  Giochi Olimpici
IWK  Competizione internazionale
YOG  Youth Olympic Games

Poster Percorso 
degli atleti

LOCALE

LOCALE

REGIONALE
NAZIONALE ELITE

NAZIONALE
ELITE BRONZO ARGENTO ORO



Discipline olimpiche elite
• Gli atleti che hanno dominato uno sport per quattro anni o più (p.es. numero 1 del mondo, me-
daglie regolari ai Campionati Europei/Campionati del Mondo, ecc.) sono classificati nei quadri 
MASTERY M per i quattro anni successivi fino ai prossimi Giochi Olimpici (GO).

• Gli atleti che otterranno una medaglia o un diploma ai GO verranno classificati nei quadri E2-
OK (Quadri Olimpici) per i quattro anni successivi (fino ai prossimi GO).

• Nel CNP gli atleti professionisti al 100% vengono classificati nei quadri E2-N (Quadri nazio-
nali) per i seguenti quattro anni (fino ai prossimi GO).

• Nel CNP gli atleti professionisti al 50% vengono classificati per due anni nei quadri E2-N 
(Quadri nazionali).

• Nel CNP gli atleti della Form-3-Elite al 50% verranno classificati per due anni nei quadri E2-N 
(Quadri nazionali).

• Gli atleti che partecipano ai GO vengono classificati nei quadri E2-N (Quadri nazionali) per un 
massimo di un anno.

• Gli atleti che raggiungono un posto di finale individuale ai Campionati del Mondo, ai Campio-
nati Europei, all‘EOG o alla Coppa del Mondo verranno classificati nei quadri E2-N (Quadri Na-
zionali) per un massimo di un anno.

• Gli atleti che raggiungono 80 punti o più al PISTE verranno classificati nei quadri E2 per un 
massimo di un anno.

• Gli atleti che raggiungono 70 punti o più al PISTE verranno classificati nei quadri E1 per un 
massimo di un anno.

• Gli atleti che raggiungono 60 punti o più al PISTE verranno classificati nei quadri T4-O 
(Olimpica) per un massimo di un anno.

• Gli atleti che sono stati classificati in un quadro M, E2, E1, T4-O e che non hanno raggiunto più 
di 60 punti al PISTE verranno provvisoriamente classificati nei quadri T4-O (Olimpica) per un 
massimo di un anno e saranno sotto osservazione.

• Gli atleti che sono stati classificati in precedenza nei quadri M, E2, E1 o T4-O e che non raggi-
ungono i 60 punti richiesti al PISTE per due anni consecutivi, non sono più classificati e non rien-
trano più nei quadri del PSp.

• Gli atleti che raggiungono 50 punti o più al PISTE verranno classificati nei quadri T3-Ü 
(Olimpico) per un massimo di un anno.

• Gli atleti che raggiungono nella classifica individuale i Top 6 (uomini) e i Top 3 (donne) ai Gio-
chi Mondiali CISM, alla Coppa del Mondo CISM, ai Campionati del Mondo CISM, ai Campionati 
del Mondo, ai Campionati Europei o ottengono una medaglia individuale alla Finale di Coppa Eu-
ropa verranno classificati nei quadri E1-nO (non Olimpici) per un massimo di un anno.

• Gli atleti che raggiungono 70 punti o più al PISTE verranno classificati nei quadri E1-nO per 
un massimo di un anno.

• Gli atleti che raggiungono 60 punti o più al PISTE verranno classificati nei quadri T4-nO 
(non Olimpici) per un massimo di un anno.

• Gli atleti che attualmente sono classificati nei quadri E1-nO o T4-nO e non raggiungono 60 
punti al PISTE verranno provvisoriamente classificati nei quadri T4-nO (non Olimpici) per un 
massimo di un anno e saranno sotto osservazione.

• Gli atleti che sono stati classificati in precedenza nei quadri E1-nO o T4-nO e che non raggi-
ungono i 60 punti richiesti al PISTE per due anni consecutivi non sono più classificati e non rien-
trano più nei quadri PSp.
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Discipline elite «non olimpiche»

• Gli atleti che attualmente sono classificati nei quadri M, E2, E1, T4-O, T4-O, T3-Ü e che non 
raggiungono i 50 punti al PISTE verranno provvisoriamente classificati nei quadri T3-Ü (Olim-
pico) per un massimo di un anno e saranno sotto osservazione.

• Gli atleti che sono stati classificati in precedenza nei quadri M, E2, E1, T4-O, T3-Ü e che non 
raggiungono i 50 punti richiesti al PISTE per due anni consecutivi non sono più classificati e non 
rientrano più nei quadri PSp.



Federazione sportiva
svizzera di tiro
Ambito Sport d’élite e Promovimen-
to delle Speranze
Lidostrasse 6, 6006 Lucerna
www.swissshooting.ch

Autore: Daniel Burger, Responsabile 
Ambito Sport d’élite e Promovimento 
delle Speranze

Layout: Fabienne Wilhelm sulla base 
trurnit Publishers

Approvazione ed entrata in vigore:
Le NE «Classificazione dei quadri 
FTEM» sostituisce tutte le versioni 
precedenti per le classificazioni dei 
quadri. Le NE sono state approvate 
da Swiss Olympic e dall’Ambito SpE/
PSp della FST il 18 maggio 2020 ed 
entrano in vigore il 1° giugno 2020.
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• Gli atleti PSp che raggiungono un posto in finale individuale ai Campionati del Mondo Junio-
res, Campionati Europei, Giochi Giovanili, Coppa del Mondo Juniores o nelle discipline olimpiche 
verranno classificati nei T4-J (Squadra Nazionale) per un massimo di un anno.

• Gli atleti Form-3-PSp nei CNP verranno classificati nei quadri T4-J (Quadri Nazionali) per il 
soggiorno presso il CNP di Bienne/Macolin.

• Gli atleti NWF che raggiungono 60 punti o più al PISTE verranno classificati nei T4-J (Qua-
dri Nazionali) per un massimo di un anno e riceveranno la Talentcard Nazionale.

• Gli atleti NWF che raggiungono 50 punti o più al PISTE verranno classificati nei T3 (Quadri 
regionali) per un massimo di un anno e riceveranno la Talentcard Nazionale.

• Gli atleti NWF che raggiungono 40 punti o più al PISTE verranno provvisoriamente clas-
sificati nei T3 (Quadri regionali) per un massimo di un anno e riceveranno la Talentcard Regio-
nale.

• Gli atleti NWF che attualmente sono nei quadri E1-J, T4-J, T3 e non ottengono 50 punti al PIS-
TE verranno provvisoriamente classificati nei quadri T3 (Quadri regionali) per un massimo di 
un anno, saranno sotto osservazione e riceveranno la Talentcard Regionale.

• Gli atleti NWF che attualmente sono classificati nei quadri E1-J, T4-J, T3 e che non raggiun-
gono i 50 punti richiesti al PISTE per due anni consecutivi non sono più classificati e non rientra-
no più nei quadri PSp, verranno riclassificati come T1 e potranno essere reintegrati come aspi-
ranti T2 e riceveranno la Talentcard Locale.

Atleti PSp (juniores)


