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Il concetto speranze della Federazione 
Sportiva Svizzera di Tiro è un impor-
tante mezzo di comunicazione e orien-
tamento per le società, le federazioni 
cantonali e le sottofederazioni nella 
promozione delle tiratrici e dei tiratori 
di talento.

Deve rappresentare per i prossimi 
anni un’importante base di lavoro per 
tutti i presidenti, capi istruzione, al-
lenatori di società, come pure per gli 
atleti e i loro genitori.

Prefazione

Questo concetto deve aiutare tutti gli 
interessati a realizzare e strutturare i 
propri allenamenti e soprattutto ese-
guire e gestire un allenamento su più 
anni che tenga conto delle nuove sco-
perte in ambito di scienza dell’allena-
mento e che consideri l’età degli atleti. 
Solo un allenamento sensato in ambito 
speranze, orientato sul divertimen-
to e sul successo, fornisce le basi per 
una carriera di successo per i giovani 
tiratori di talento sulla via dello sport 
d’elite.

Con questo concetto la FST si impegna 
in un forte orientamento verso la for-
mazione giovanile e il promovimento 
delle speranze per i prossimi anni.

Chi offre un allenamento attrattivo 
per i giovani, non deve preoccuparsi 
delle giovani leve. Con la speranza che 
questo concetto possa essere d’aiuto 
a tutte le persone interessate al tiro 
sportivo, vi auguro già sin d’ora tanto 
successo!

Dora Andres 
Presidentessa FST

Dora Andres, Presidentessa 
FST



Federazione sportiva svizzera di tiro  Promovimento delle speranze

  6  I 12 elementi del successo

Introduzione

La Federazione Sportiva Svizzera di Tiro 
(FST) si identifica in un promovimento delle 
speranze (PSp) rispettoso dell’età e dei livel-
li di apprendimento, costante e duraturo, di 
alto livello qualitativo, orientato alla presta-
zione e non da ultimo eticamente sostenibile.
La FST si assume la responsabilità pedago-
gica nello sport di prestazione delle speran-
ze del tiro sportivo. In questo ambito si rifà 
alle direttive specifiche dei partner princi-
pali quali Gioventù+Sport, Macolin e Swiss 
Olympic.

Ne consegue in primis un promovimento 
delle speranze responsabile e a lungo ter-
mine che dovrebbe essere la base per futu-
re prestazioni di alto livello.

Situazione di partenza  

La FST ha valutato nel 2009 con i responsabili 
delle federazioni cantonali e sottofederazio-
ni il promovimento delle speranze nel tiro 
sportivo svizzero. È stata valutata in modo 
dettagliato la situazione attuale (IST) a livello 
di FST, cantoni e società e ne è stata dedotta 
la situazione a tendere (SOLL) come pure le 
misure per raggiungerla.

Basi

Gli obiettivi e i provvedimenti si basano sui 
seguenti documenti:
– Linee guida di Swiss Olympic per l’elabo-

razione di un concetto speranze
– La documentazione «12 elementi del suc-

cesso» di Swiss Olympic (non disponibile 
in italiano)

– Piano direttivo di Gioventù+Sport (G+S) 
Macolin

– Le direttiva del promovimento delle spe-
ranze di G+S Macolin

– Il manuale «Talentdiagnostik und -selek-
tion» di Swiss Olympic (PISTE = dal tedesco 
«prognostische integrative systematische 
Trainer-Einschätzung», cioè letteralmente 
una valutazione sistematica e orientata al 
futuro da parte degli allenatori).

Obiettivo

Con il seguente concetto speranze FST 
(NAFKO) si tratta di scoprire gli atleti più ido-
nei, indipendentemente dall’età, inquadrarli 
e incoraggiarli in modo mirato.
Il concetto tratta il PSp di tiratrici e tiratori 
fino al 20.esimo anno d’età. Come «casi spe-
ciali» possono venir presi in considerazione 
anche atleti sopra i 20 anni.
La via per lo sport d’elite passa attraverso:
– la formazione giovanile nelle società (corsi 

G+S);
– il promovimento delle speranze nel can-

tone o nella regione (quadri cantonali o 
regionali);

– il promovimento delle speranze nei centri 
regionali riconosciuti;

– lo sport d’elite nei quadri nazionali junio-
res.

La FST si assume la responsabilità pedagogica nello sport di prestazio-
ne delle speranze del tiro sportivo.
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Promovimento delle speranze (PSp)

Sport  
d’elite

Formazione giovanile nelle società

3. tappa PSp
Centri regionali  

riconosciuti +
Quadri di transizione

2. tappa PSp
Centri regionali riconosciuti

1. tappa PSp
FCT / SF Quadri cantonali

Promovimento  
delle speranze

Obiettivi nel promovimento 
delle speranze (PSp)

La FST:
– allarga la base di tiratori giovanili disposti 

a impegnarsi nello sport di prestazione;
– aumenta il numero di persone con Talent 

Card locale (TCL) e Talent Card regionale 
(TCR);

– assicura una buona qualità della formazio-
ne e dell’allenamento;

– promuove e uniforma la formazione e il 
promovimento delle speranze in stretta 
collaborazione con le FCT/SF (Federazioni 
Cantonali di Tiro/Sottofederazioni);

– definisce criteri di selezione unitari per 
scoprire i tiratori adatti secondo il manua-
le «Talentdiagnostik PISTE»;

– con un’assistenza mirata a 360 gradi, ten-
de a minimizzare il drop-out-rate (casi di 
insuccesso), soprattutto dopo il passaggio 
allo sport d’elite.

Delimitazioni

La formazione giovanile nelle società è re-
golata nelle «direttive per l’organizzazione 
di offerte G+S di tiro sportivo». I contenuti 
degli allenamenti sono definiti nel quaderno 
dell’allenatore G+S di tiro sportivo.
Il passaggio dalla formazione giovanile al 
promovimento delle speranze avviene con 
il passaggio nei quadri cantonali o regionali.
Il passaggio dal PSp allo sport d’elite (SpE) 
avviene con il passaggio da un centro spor-
tivo regionale riconosciuto ai quadri nazio-
nali elite o juniores. Nel concetto sport d’eli-
te vengono regolati i temi, quali: medicina 
sportiva, psicologia sportiva, pianificazione 
della carriera militare (SR sportiva), ricerca 
scientifica, gare internazionali juniores.
Il presente concetto si occupa dell’ambi-
to rosso del promovimento delle speranze 
(quadri cantonali o regionali, centro regiona-
le riconosciuto, quadri di transizione), come 
pure di quello azzurro «sport d’elite speran-
ze» (quadri nazionali).

Con il presente concetto speranze FST si tratta di scoprire gli atleti 
più idonei, indipendentemente dall’età, inquadrarli e incoraggiarli in 
modo mirato.
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Analisi della situazione attuale

La presa di conoscenza della situazione attuale è avvenuta tramite il team di 
progetto in collaborazione con il centro di competenza sport d’elite (CC SpE) 
e con capi speranze cantonali in rappresentanza delle FCT/SF e delle società.

– Sono conosciute due federazioni 
cantonali che collaborano già ora 
con scuole sportive autorizzate.

– La formazione degli allenatori av-
viene in modo centralizzato in luo-
ghi diversi e segue le direttive di 
G+S Macolin.

– Una pianificazione della carriera 
avviene solo a partire dal livello 
sport d’elite.

– Alcuni cantoni hanno Centri di al-
lenamento dove i propri quadri 
cantonali possono allenarsi. Que-
sti cantoni hanno anche sistemi di 
quadri propri.

– La consulenza in medicina sporti-
va e psicologia sportiva ha luogo a 
partire dal livello sport d’elite.

– Forme di competizione adatte ai 
giovani con carattere polisportivo 
esistono solo in casi isolati, spesso 
in collaborazione con altre discipli-
ne sportive.

 

La maggior parte delle società 
lavora nella formazione giovanile 
secondo i contenuti d’istruzione  
di G+S Macolin.

Risultato dell’analisi della 
situazione attuale

– La maggior parte delle società la-
vora nella formazione giovanile 
secondo i contenuti d’istruzione di 
G+S Macolin. Un ambiente favore-
vole al movimento viene messo in 
priorità.

– Molte FCT/SF organizzano giornate 
per gli allenatori (corsi/riunioni).

– In alcune federazioni cantonali esi-
stono concetti di promovimento 
delle speranze propri.

– Alcuni cantoni organizzano proprie 
prime selezioni di talenti. Le sele-
zioni avvengono in modo diverso, 
alcune si basano solo sui risultati al-
tre hanno una visione più completa 
e trasparente integrando più criteri 
di selezione.

– A livello di società non vi è pratica-
mente alcuna selezione di talenti.

Sistemi di quadri fino al 2010

Formazione giovanile
Società

Quadri di transizione
FST / PSp

Quadri d’osservazione 
FST / PSp

Quadri cantonali o regionali
FCT / SF

Quadri  
nazio nali C B A

FST / SpE



Ppromovimento delle speranze  Federazione sportiva svizzera di tiro

 I 12 elementi del successo 9

Il promovimento delle speranze  
in breve

1° tappa PSp = Assicurare i talenti 
a lungo termine e l’allenamento di 
base
La prima delle tre tappe consigliate 
da Swiss Olympic ha luogo a livello di 
federazione cantonale (FCT) o sott-
federazione (SF). Dopo la formazione 
giovanile nelle società dovrebbe aver 
luogo una prima selezione di talenti 
a lungo termine nei quadri cantonali 
o regionali.
Un punto fondamentale di una for-
mazione completa e a lungo termine 
è rappresentato da un allenamento 
di base ottimale, in un ambiente che 
stimola il movimento fisico.

Sport
d’elite

3. tappa PSp
Specializzazione approfon-
dita, aumento individuale e 

differenziato delle necessità di 
allenamento

2. tappa PSp
Prima specializzazione

Formazione giovanile

1. tappa PSp
Assicurare i talenti a lungo termine e l’allenamento di base

Quadri nazionali

Quadri di transizione FST

Quadri cantonali

Federazione svizzera sportiva di tiro (FST)
Livello di sviluppo 3
(Talentscard National)

Centri regionali riconosciuti
Livello di sviluppo 2
(Talentscard regionale)

Centri regionali riconosciuti
Livello di sviluppo 1 
(Talentscard locale)

FCT / SF

Società

2° tappa PSp = Prima Specializza-
zione
La seconda delle tre tappe consiglia-
te da Swiss Olympic si svolge in un 
centro regionale riconosciuto (Label-
Standort).
Dopo una selezione secondo i cri-
teri PISTE, si tiene in questa fase, in 
un centro regionale riconosciuto, un 
allenamento mirato per il tiro sporti-
vo di prestazione. Allenatori compe-
tenti sono garanti di un allenamento 
di alto livello che segue le direttive 
e mira agli obiettivi prefissati. Nella 
pianificazione della carriera, gli at-
leti sono seguiti in questi centri rico-
nosciuti da consulenti appositamen-
te formati.
Swiss Olympic definisce questa tap-
pa come «livello di sviluppo 1» e con-
segna agli atleti la Talentscard loca-
le. (TCL).

3° tappa = Specializzazione appro-
fondita, aumento individuale e dif-
ferenziato delle necessità di allena-
mento
La terza delle tre tappe consigliate da 
Swiss Olympic si svolge anch’essa in 
un centro sportivo regionale ricono-
sciuto e per potenziali atleti di punta 
anche nei quadri di transizione della 
FST. In questi quadri vengono prepa-
rati in modo mirato ad una possibile 
carriera quale sportivo d’elite.
L’atleta con talento viene prepara-
to al passaggio nei quadri nazionali. 
Questo avviene con programmi per-
sonalizzati e una specializzazione 
approfondita.
Sono offerti anche supporti in ambi-
to di medicina e psicologia sportiva. 
La FST fa in modo di offrire esperien-
ze di competizione a livello interna-
zionale. 
Swiss Olympic definisce questa tap-
pa come «livello di sviluppo 2» e con-
segna agli atleti la Talentscard regio-
nale (TCR).
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Promovimento delle speranze 
Secondo i 12 elementi del successo di Swiss Olympic

Obiettivi e misure

La FST redige suggerimenti per le lezioni e 
lezioni tipo per le tappe 1 e 2 del PSp a livello 
di FCT/SF e centri regionali riconosciuti. Si 
presta particolare attenzione all’incremento 
della capacita di motricità sportiva. Questi 
suggerimenti per le lezioni, si riallacciano in 
modo diretto ai contenuti d’istruzione del 
quaderno d’allenamento G+S.
La FST definisce nel suo «concetto di det-
taglio PSp», le esigenze precise per le infra-
strutture dei centri regionali riconosciuti che 
permettono in modo ottimale l’incremento 
della capacita di motricità sportiva.

Oltre all‘istruzione della tecnica di tiro, è 
da permettere a tutti i livelli di formazione 
un ambiente che stimoli il movimento che 
garantisce un incremento ottimale delle 
capacità di motricità sportiva. Questo vale 
per tutte e tre le tappe del promovimento 
delle speranze, polisportivo al livello 1 e 
specializzato ai livelli 2 e 3.

A tutti i livelli di istruzione bisogna avere a disposizione un ambiente che stimoli il movimento il quale 
garantisce un incremento ottimale delle capacità di motricità sportiva.

E L E M E N T O  1

Ambiente favorevole al  
movimento
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Obiettivi e misure

La FST riconosce solo quei centri regionali 
che collaborano con una scuola sportiva o 
scuola partner autorizzata oppure che col-
laborano con ditte formatrici di apprendisti 
che siano vicine allo sport di prestazione.
L’assistente preposto coordina la collabora-
zione tra atleta, genitori, scuola o ditta for-
matrice e si appoggia in questo ambito sul 
Career Services, cioè sul supporto per atleti 
di von Swiss Olympic.
La FST definisce nel suo «concetto di det-
taglio PSp» le direttive precise per la colla-
borazione tra i centri regionali riconosciuti 
con le scuole sportive/scuole partner o con 
le ditte formatrici vicine allo sport di presta-
zione.

Nell’ambito «promovimento delle speranze 
e formazione» sono da offrire, soprattut-
to nella seconda e terza tappa, soluzioni 
idonee e adattate al livello di istruzione. 
Una collaborazione dei centri regionali ri-
conosciuti con scuole sportive1  o scuole 
partner2  autorizzate come pure con ditte 
formatrici e scuole professionali vicine allo 
sport di prestazione è indispensabile.

Sono possibili diverse varianti: 
 Scuole sportive o scuole partner a livello 

secondario o di liceo che, come scuole 
normali o internati, permettono fino a due 
sequenze di allenamento giornaliere gra-
zie a piani lezione adattati di conseguen-
za.

 Ditte formatrici vicine allo sport di presta-
zione che sono pronte a lasciar liberi gli 
atleti per allenamenti e competizioni e ad 
allungare il normale periodo di apprendi-
stato.

Una collaborazione con una scuola sportiva o scuola partner autoriz-
zata come pure con ditte formatrici e scuole professionali vicine allo 
sport di prestazione è indispensabile.

E L E M E N T O  2

Sport d’elite e scuola

1 La scuola sportiva è responsabile per le prestazio-
ni scolastiche e sportive degli atleti, ha a disposi-
zione dunque almeno un allenatore di tiro.

2 La scuola partner è responsabile unicamente per 
le prestazioni scolastiche degli atleti, adegua i pia-
ni lezione alle esigenze dei propri partner (dunque 
del centro regionale riconosciuto),che sono a loro 
volta responsabili delle prestazioni sportive degli 
atleti.
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Obiettivi e misure 

La FST mette in discussione e valuta rego-
larmente i criteri di selezione. Questi, se 
necessario, vengono leggermente adattati 
in modo che siano sempre possibili dei con-
fronti. La qualità della diagnostica riveste un 
ruolo importante.
La FST crea un passaporto del tiratore, dove 
viene inserita la biografia della formazione 
giovanile di tiro di un giovane. Questo passa-
porto contiene importanti indicazioni per la 
prima selezione per l’accesso ai quadri can-
tonali o regionali.
La FST organizza finali regionali e finali na-
zionali della gioventù nelle discipline indoor 
e outdoor e le struttura in una parte di tiro e 
una di motricità sportiva.
La FST prepara consigli per una discussione e 
parametri per il colloquio personale per l’ac-
cesso in un quadro cantonale o locale.
La FST organizza due volte all’anno la sele-
zione secondo PISTE con gli atleti annunciati 
nel promovimento delle speranze della se-
conda e terza tappa.

Uno degli sforzi principali più importanti 
nel promovimento delle speranze risiede 
nella diagnostica dei talenti, con il cui aiuto 
è possibile selezionare e promuovere i «più 
idonei». In questo ambito bisogna tenere 
presente soprattutto lo stadio di sviluppo 
biologico. La scelta dei talenti avviene in 
due livelli: 

1. livello della scelta dei talenti
Con il passaggio dalla formazione giovani-
le nella 1. tappa della PSp si seleziona con 
forme di competizione adattate e rispettose 
dei giovani (specifiche alla disciplina sporti-
va e di motricità sportiva) come pure con un 
colloquio personale che tenga conto anche 
dell’ambiente del giovane.

2. livello della scelta dei talenti 
Il passaggio dalla 1. tappa PSp (quadri delle 
FCT/SF) alla 2. tappa (centri regionali rico-
nosciuti) dove viene consegnata la carta di 
talento di Swiss Olympic, avviene tramite 
una valutazione prospettica, integrativa e 
sistematica dell’allenatore (sistema PISTE), 
questo viene svolto dalla FST basandosi sulle 
disposizioni di Swiss Olympic.

E L E M E N T O  3

Talenti: scelta, selezione;  
promozione

Diversi i parametri che entrano in gioco per la scelta dei talenti, specifici alla 
disciplina sportiva, motricità sportiva, psicologiche come pure lo stadio di 
sviluppo biologico.
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Obiettivi e misure

La commissione d’esperti di G+S di tiro spor-
tivo si preoccupa, in collaborazione con la 
FST, del buon livello della formazione di base 
e del perfezionamento degli allenatori nelle 
competenze personali, sociali, di disciplina 
sportiva e metodiche.
Definisce per gli allenatori, secondo le esi-
genze di G+S e Swiss Olympic, i criteri di 
selezione più adatti per i vari livelli di forma-
zione.
La FST accompagna ed assiste gli allenatori 
da lei scelti per ulteriori corsi di perfeziona-
mento ad alto livello, come il corso di base 
per allenatori e il corso di diploma di allena-
tore di Swiss Olympic.
La FST riconosce un centro di formazione 
regionale, quando c’è almeno a disposizio-
ne un «allenatore di sport di prestazione» 
(corso di base per allenatori). A partire da 13 
atleti deve essere presente un ulteriore al-
lenatore per speranze G+S con le rispettive 
qualifiche.
La FST organizza regolarmente sedute di 
perfezionamento per allenatori dei centri re-
gionali riconosciuti.

I «migliori» allenatori sono destinati alla 
formazione delle speranze. Il profilo richie-
sto all’allenatore è ricco di sfaccettature. Si 
cercano quegli allenatori con competenze 
specifiche tecniche, non solo nell’ambito 
sportivo specifico, ma anche nelle cono-
scenze generali di tecnica d’allenamento. 
Questo elemento è un punto essenziale nel 
PSp. L’allenatore delle speranze idoneo si 
dimostra per le sue competenze metodiche 
e sociali sopra la media.

I corsi di formazione per l’allenatore della fe-
derazione, basati sui principi di G+S Macolin, 
tengono conto di queste esigenze. Gli alle-
natori responsabili di un centro regionale ri-
conosciuto, oltre a disporre dello statuto più 
alto di allenatore della federazione devono 
possedere anche il titolo «allenatore di sport 
di prestazione», dopo aver concluso con suc-
cesso il corso di base per allenatori di Swiss 
Olympic.

E L E M E N T O  4

Allenatori: formazione e  
perfezionamento

Il profilo dell’allenatore è pieno di sfaccettature…
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Per pianificare una carriera sportiva in 
modo completo e a lungo termine bisogna 
disporre di piani di allenamento quadro e 
fissare degli obiettivi.

L’atleta viene assistito da un assistente/con-
sulente appositamente formato del centro 
regionale riconosciuto in collaborazione con 
l’allenatore, i genitori, la scuola e/o il dato-
re di lavoro dove svolge l’apprendistato. In 
questo modo, eventuali ostacoli della carrie-
ra sportiva possono essere riconosciuti per 
tempo ed è possibile trovare al più presto 
le soluzioni adeguate. Inoltre l’assistente è 
anche una persona di contatto formata con-
tro gli abusi sessuali nello sport e conosce 
le persone di contatto degli uffici specialisti 
preposti.

E L E M E N T O  5

Consulenza sociale –  
pianificazione della carriera

Obiettivi e misure

La FST offre una formazione di base e un ap-
profondimento di più giorni per assistenti/
consulenti dei centri regionali riconosciuti. 
Vengono trattati temi quali la pianificazione 
della carriera (scuola, apprendistato, servi-
zio militare), prevenzione (violenza; dipen-
denze da alcol droga, ecc; abusi sessuali) da 
parte di specialisti.
La FST riconosce solo i centri, dove è a dispo-
sizione un assistente/consulente formato e 
riconosciuto.
La FST richiede per ogni atleta un piano di 
allenamento quadro individuale secondo i 
suoi obiettivi.

La pianificazione della carriera e 
l’assistenza in ambito sociale vengono 
assunti da una persona formata apposi-
tamente.

Degli obiettivi a lungo termine con piani di allenamento individuali 
caratterizzano il PSp.
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Lo sport di prestazione è diretto da prin-
cipi etici. Il rispetto verso lo sviluppo della 
personalità racchiude, oltre ad una consu-
lenza in ambito di medicina sportiva, anche 
misure di appoggio in ambito pedagogico e 
psicologico.

Di principio, la medicina e la psicologia spor-
tiva sono di competenza del CC SpE e sono 
regolate nel Concetto Sport d’elite. Una vol-
ta all’anno, gli atleti dei centri regionali rico-
nosciuti come pure i quadri sono sottoposti 
ad un esame di medicina sportiva e un’analisi 
psicologica nell’ambito della selezione PISTE.

E L E M E N T O  6

Medicina, pedagogia sociale, 
psicologia

Obiettivi e misure

La FST trasmette concetti di base etici 
nell’ambito del fairplay, doping, violenza e  
abusi sessuali di atleti e ne controlla il ri-
spetto.
La FST pretende dai centri regionali ricono-
sciuti, che vengano trasmessi, curati e vissuti 
i valori definiti.

Centri regionali riconosciuti si impegnano a trasmettere valori, a curare valori e a vivere valori.
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Condizioni ottimali e infrastrutture per un 
allenamento di alto livello durante tutto 
l’anno non possono essere garantite ovun-
que. Perciò la FST in collaborazione con le 
FCT/SF ha deciso di sviluppare dei centri 
regionali di prestazione nella forma di cen-
tri regionali riconosciuti.

Questi luoghi si assumono la 2. e 3. tappa del 
PSp, cioè gli atleti del livello di sviluppo 1 di 
G+S locali e 2 regionali. Questi centri regio-
nali riconosciuti possono essere di diverse 
forme. FCT o SF come pure società o altre or-
ganizzazioni che hanno le necessarie infra-
strutture e rispondono ai requisiti, possono 
inoltrare alla FST la candidatura per divenire 
centri regionali riconosciuti. L’attribuzione 
definitiva avviene dopo un periodo di prova 
di 2 anni.

E L E M E N T O  7

Regionalizzazione e centri  
regionali

Obiettivi e misure

La FST definisce nel concetto di dettaglio del 
promovimento delle speranze i requisiti per 
i centri regionali riconosciuti. I criteri sono i 
seguenti:
– convenzioni con scuole sportive o scuole 

partner o con ditte formatrici vicine allo 
sport di prestazione

– ammissione degli atleti secondo i criteri 
della FST

– impiego di allenatori competenti
– disponibilità di assistenti/consulenti for-

mati
– disponibilità di una struttura qualitativa 

adeguata
– pianificazione di allenamenti e gare
– assicurare il finanziamento
– raggiungibile facilmente con i mezzi pub-

blici
– esecuzione di allenamenti obbligatori

La FST consiglia e segue la costruzione dei 
centri regionali riconosciuti e il loro lavoro.
La FST ha un pool di specialisti, che sostiene i  
centri regionali riconosciuti in alcune tema-
tiche specifiche (allenatore della resistenza, 
dietologo, ottico, ecc.).

Delle condizioni e infrastrutture ottimali per un allenamento di qualità  
durante tutto l’arco dell’anno.
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Un promovimento delle speranze 
responsabile si differenzia dallo 
sport d’elite per obiettivi a lungo 
termine. Sistemi di quadri chiari e 
tappe del promovimento delle spe-
ranze portano trasparenza e richie-
dono sistemi di selezione affidabili.

1° tappa PSp  =  Assicurare i talenti 
a lungo termine e l’allenamento di 
base
La prima delle tre tappe consigliate 
da Swiss Olympic ha luogo a livello di 
Federazione Cantonale (FCT) o Sot-
tofederazione (SF). Dopo la forma-
zione giovanile nelle società dovreb-
be aver luogo una prima selezione 
di talenti a lungo termine nei quadri 
cantonali o regionali.
Un punto fondamentale di una for-
mazione completa e a lungo termine 
è rappresentato da un allenamento 
di base ottimale in un ambiente che 
stimola il movimento fisico.

E L E M E N T O  8

Sistema dei quadri – struttura della costruzione  
a lungo termine della prestazione

Obiettivi e misure

La FST mette a disposizione di FCT/
SF come pure dei centri regionali 
riconosciuti esempi di lezioni tipo e 
definisce lezioni obbligatorie e mate-
riale didattico.
La FST sorveglia la garanzia di quali-
tà dei centri regionali riconosciuti ed 
esegue le selezioni secondo PISTE.
La FST è il collegamento tra i cen-
tri regionali riconosciuti e Swiss 
Olympic. 

Chiari sistemi di quadri portano trasparenza e richiedono criteri di selezione affidabili.

3° tappa = Specializzazione appro-
fondita, aumento individuale e dif-
ferenziato delle necessità di allena-
mento
La terza delle tre tappe consigliate da 
Swiss Olympic si svolge anch’essa in 
un centro sportivo regionale ricono-
sciuto e per potenziali atleti di punta 
anche nei quadri di transizione della 
FST. In questi quadri vengono prepa-
rati in modo mirato ad una possibile 
carriera quale sportivo d’elite.
L’atleta con talento viene prepara-
to al passaggio nei quadri nazionali. 
Questo avviene con programmi per-
sonalizzati e una specializzazione 
approfondita.
Sono offerti anche supporti in ambi-
to di medicina e psicologia sportiva. 
La FST fa in modo di offrire esperien-
ze di competizione a livello interna-
zionale. 
Swiss Olympic definisce questa tap-
pa come «livello di sviluppo 2» e con-
segna agli atleti la Talentscard regio-
nale (TCR).

2° tappa PSp  =  Prima Specializza-
zione
La seconda delle tre tappe consiglia-
te da Swiss Olympic si svolge in un 
centro regionale riconosciuto (Label-
Standorte).
Dopo una selezione secondo i crite-
ri PISTE, si tiene in questa fase in un 
centro regionale riconosciuto un al-
lenamento mirato per il tiro sportivo 
di prestazione. Allenatori competen-
ti sono garanti di un allenamento di 
alto livello che segue le direttive e 
mira agli obiettivi prefissati. Nella 
pianificazione della carriera, gli atleti 
sono seguiti in questi centri ricono-
sciuti da consulenti appositamente 
formati.
Swiss Olympic definisce questa tap-
pa come «livello di sviluppo 1» e con-
segna agli atleti la Talentscard locale 
(TCL).

Sport
d’elite

3. tappa PSp
Specializzazione approfon-
dita, aumento individuale e 
differenziato delle necessità 

di allenamento

2. tappa PSp
Prima specializzazione

Formazione giovanile

1. tappa PSp
Assicurare i talenti a lungo termine e l’allenamento di base

Quadri nazionali

Quadri di transizione FST

Quadri cantonali

Federazione svizzera sportiva di tiro (FST)
Livello di sviluppo 3
(Talentscard National)

Centri regionali riconosciuti
Livello di sviluppo 2
(Talentscard regionale)

Centri regionali riconosciuti
Livello di sviluppo 1 
(Talentscard locale)

FCT / SF

Società
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Le competizioni influenzano la pianifica-
zione dell’allenamento e hanno anche una 
funzione di controllo. Competizioni per 
bambini e adolescenti devono differenziar-
si in modo chiaro dalle competizioni degli 
adulti.

Competizioni nella prima tappa del PSp do-
vrebbero essere strutturate in due parti: una 
parte specifica alla disciplina e una parte di 
motricità sportiva.
Competizioni nella seconda tappa del PSp 
dovrebbero permettere un confronto a livel-
lo nazionale con altri adolescenti.
La FST permette a atleti selezionati nella ter-
za tappa del PSp confronti a livello interna-
zionale.
Successi nelle competizioni dovrebbero ve-
nir considerati come selezione dei quadri 
solo in modo condizionato e con attenzione.

E L E M E N T O  9

Sistemi di competizione –  
ruolo delle competizioni

Obiettivi e misure

La FST organizza le finali regionali e nazio-
nali della gioventù nelle discipline indoor 
e outdoor. Queste forme di competizione 
comprendono elementi integrativi della mo-
tricità sportiva, che si trovano anche nelle 
selezioni PISTE.
Le FCT/SF organizzano nei propri cantoni 
forme di competizioni simili, rispettose dei 
giovani. Ev. queste competizioni possono 
venir organizzate in collaborazione con altre 
federazioni sportive. Queste competizioni, 
vengono sostenute dalla FST con un contri-
buto alla copertura dei costi.
La FST organizza e finanzia la possibilità per 
atleti selezionati di gareggiare a livello inter-
nazionale in competizioni juniores nelle na-
zioni limitrofe.
I centri regionali riconosciuti organizzano 
incontri amichevoli per aumentare l’espe-
rienza di gara degli atleti.

Le finali regionali e la giornata federale della gioventù hanno ricevuto nel 2010 un nuovo 
volto. Per la classifica finale contano sia i risultati di tiro sia quelli polisportivi.
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Lo sport di prestazione delle speranze, eti-
camente responsabile, si indirizza ai risul-
tati attuali di ricerche scientifiche. Richiede 
un’analisi continua delle attività correnti e 
delle condizioni quadro teoriche.

La FST valuta e sorveglia annualmente il pro-
movimento delle speranze e offre piattafor-
me per scambi di opinioni ed esperienze tra 
gli allenatori delle speranze.

Per agire contro i pensieri di successo a 
corto termine e per mostrare i progres-
si della prestazione a lungo termine degli 
atleti delle speranze, è indispensabile pre-
parare piani di allenamento e tenere una 
documentazione di allenamento e di gara.

Questi si indirizzano secondo gli obiettivi 
degli atleti. Una diagnostica della presta-
zione specifica alla disciplina sportiva come 
pure una diagnostica della prestazione nella 
motricità sportiva rivestono un ruolo impor-
tante.

E L E M E N T O  1 1

E L E M E N T O  1 0

Riflessione critica, analisi 
scientifica

Allenamento: pianificazione, 
analisi, gestione

Obiettivi e misure

La FST organizza a scadenze regolari per gli 
allenatori dei centri regionali riconosciuti, 
per gli allenatori del promovimento delle 
speranze come pure per gli assistenti/con-
sulenti dei centri regionali riconosciuti del-
le intervisioni, che servono allo scambio di 
esperienze fatte nella pratica tra gli allena-
tori permettendo loro di evolvere.
La ricerca scientifica nel promovimento delle 
speranze compete al CC SpE e viene trattata 
nel rispettivo regolamento.

Obiettivi e misure

I centri regionali riconosciuti preparano pia-
ni di allenamento e li gestiscono con analisi 
di gara e diagnostica della prestazione. Con-
trollano che gli atleti tengano una documen-
tazione di gara e di allenamento.
La FST garantisce che i centri regionali rico-
nosciuti allenino secondo i piani e in modo 
orientato agli obiettivi e che avvengano al-
lenamenti individualizzati sulla base della 
diagnostica.
La FST organizza due volte all’anno una dia-
gnostica della prestazione e seleziona se-
condo PISTE.



Federazione sportiva svizzera di tiro  Promovimento delle speranze

  20  Elemento 12

Per le speranze è richiesto un ambiente ide-
ale che contenga un sopporto/assistenza a 
360 gradi. La FST, in collaborazione con le 
federazioni cantonali e le sottofederazioni, 
copre tutta la paletta di richieste dai mi-
gliori allenatori fino all’infrastruttura otti-
male, dalla pianificazione dell’allenamento 
fino alla completa pianificazione della car-
riera e alle esperienze di gara a livello in-
ternazionale.

Questo genera enormi costi supplementa-
ri rispetto al sistema precedente. I rappre-
sentanti delle FCT/SF come pure i delegati, 
accettando questo concetto, esprimono un 
chiaro sÌ a questa nuova via.

E L E M E N T O  1 2

Finanziamento / misure di  
promovimento

Obiettivi e misure

La FST si accolla i costi del corso base per 
allenatori per gli allenatori dei centri regio-
nali riconosciuti e dei quadri di transizione, 
e sottoscrive con i partecipanti un accordo 
di formazione.
La FST si accolla le indennità per gli allena-
tori dei quadri di transizione e partecipa ai 
costi per gli allenatori dei centri regionali ri-
conosciuti.
La FST organizza e finanzia gli Shooting-Ma-
sters a livello nazionale come pure compe-
tizioni juniores internazionali per atleti dei 
quadri di transizione.
La FST si accolla i costi delle selezioni secon-
do PISTE (PSp, tappe 2 e 3).
La FST organizza e finanzia corsi di appro-
fondimento e intervisioni per gli allenatori 
dello sport di prestazione nel promovimento 
delle speranze.
La FST partecipa ai costi per concorsi adat-
ti ai giovani, che si tengono nei cantoni allo 
scopo di visionare atleti per il promovimento 
delle speranze della 1. tappa.
Le FCT/SF mettono in pratica il concetto 
speranze nella prima tappa del PSp. Questo 
può anche avvenire in collaborazione tra più 
cantoni.

Per le speranze è richiesto un ambiente ideale che contenga un soppor-
to/assistenza a 360 gradi.
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Promovimento dello sport d’elite 
Argomenti sui 12 elementi

dal punto di vista dello SpE in analogia al NAFKO

Obiettivi e misure

Il centro di competenza (CC) SpE garantisce, 
che i suoi quadri raggiungono un livello in forza, 
resistenza, mobilità e coordinazione che per-
mette loro di competere in condizioni quadro 
particolare a livello internazionale con gli atleti 
del primo terzo delle classifiche.
Lo stato viene testato con parametri con rile-
vanza sportiva tramite la diagnostica della pre-
stazione PISTE.

Le capacità di motricità sportiva degli atleti 
non si limitano al promovimento delle speranze 
(PSp).
L’incremento e il mantenimento delle capacità 
acquistate nel PSp sono un compito continuo 
dello sport d’elite (SpE).

E L E M E N T O  1

Ambiente favorevole al  
movimento

Obiettivi e misure

Il CC SpE e il PSp discutono nel quadro del pas-
saggio allo SpE caso per caso, chi assicura l’as-
sistenza/consulenza nel miglior modo dal punto 
di vista dell’atleta.
Il livello ( = PSp o CC SpE) che può garantirla 
al meglio, con il passaggio ai quadri dello SpE 
riprende a medio termine la coordinazione 
dell’ambiente dello sportivo.

Ad eccezione di casi particolari, che passano dal 
PSp allo SpE, gli atleti del PSp sono seguiti dei 
centri regionali riconosciuti.
Questi «agganci» con scuole sportive o scuole 
partner o con ditte formatrici o datori di lavoro 
vicini allo sport di prestazione vengono utilizza-
ti anche dal CC SpE.

E L E M E N T O  2

Sport d’elite e scuola

Testare il livello di forza, resistenza, mobilità e coordi-
nazione con parametri con rilevanza sportiva tramite 
la diagnostica della prestazione secondo il modello 
«PISTE».

Autore: Urs Weibel
Capo sport d’elite FST
Manager sportivo dipl. Swiss Olympic
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Obiettivi e misure

Il CC SpE garantisce che quegli atleti con poten-
ziale, che non si allenano in un centro regionale 
riconosciuto, siano comunque conosciuti.
Per questi atleti viene definito grazie a un test 
idonei, se il loro promovimento è meglio gestirlo 
in ambito PSp o SpE.

La visione dei talenti avviene di principio dal 
PSp.
È indispensabile che il CC SpE osservi i parteci-
panti ai concorsi federativi, finali cantonali, ecc. 
e che effettui colloqui con gli atleti con poten-
ziale.
L’AS Formazione/PSp garantisce la visione dei 
talenti sulla base dei risultati di PISTE.

E L E M E N T O  3

Talenti: scelta, selezione;  
promozione 

Obiettivi e misure

Il CC SpE si assicura di disporre del numero ri-
chiesto di allenatori con il necessario statuto di 
allenatore come da direttive di Swiss Olympic.
Il CC SpE concorda con l’AD Formazione/PSp, 
quali temi specifici della disciplina devono es-
sere trattati necessariamente nella formazione 
degli allenatori, nel loro perfezionamento e nel-
la loro formazione continua.

La formazione degli allenatori, il loro perfezio-
namento e la loro formazione continua è assicu-
rata dall’AS Formazione/PSp. Prepara le basi per 
la formazione degli allenatori nelle materie ge-
nerali (corso di base per allenatori) e si orienta 
negli ambiti di scienza dell’allenamento secon-
do le direttive di Swiss Olympic. Gli allenatori 
del CC SpE portano con sé le proprie esperien-
ze specifiche alla disciplina per l’ambito SpE.

E L E M E N T O  4

Allenatori: formazione e  
perfezionamento

Gli Shooting Masters servono quali concorsi di paragone e selezione per il PSp,  
lo SpE e lo sport di massa.
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La consulenza concerne gli ambiti sportivi e la 
pianificazione della carriera professionale (incl. 
Servizio militare) come pure la prevenzione. Le 
collaborazioni esistenti tra centri regionali rico-
nosciuti con scuole sportive o scuole partner o 
con ditte formatrici vicini allo sport di prestazio-
ne vengono mantenuti in essere.

E L E M E N T O  5

Consulenza sociale –  
pianificazione della carriera

Obiettivi e misure

Il CC SpE riprende con il passaggio dell’atleta in 
un quadro SpE la sua consulenza sociale come 
pure la pianificazione della carriera.
Sono responsabili gli assistenti/consulenti degli 
atleti e l’allenatore (consulenza sociale) e il co-
ach del team (pianificazione della carriera).
Consulenza/assistenza e pianificazione vengo-
no discusse tra PSp e SpE; l’obiettivo è una pia-
nificazione a medio termine che minimi il tasso 
di abbandono dello sport di prestazione.

Se un atleta deve 
abbandonare il 
quadro SpE spe-
ranze o elite, ri-
ceve la possibili-
tà di allenarsi in 
un centro regio-
nale riconosciuto 
per potersi rican-
didare in futuro 
per un posto nei 
quadri.

Gli Shooting Masters sono organizzati nelle discipline fucile e pistola alle  
distanze 10 / 25 / 50 m.

La consulenza in ambito di medicina sportiva e 
di psicologia sportiva nello SpE avviene in modo 
mirato rispetto alle esigenze individuali.
Conoscenze ottenute dall’analisi della consu-
lenza/assistenza da parte del PSp vengono te-
nute in considerazione con il passaggio allo SpE.

E L E M E N T O  6

Medicina, pedagogia sociale,  
psicologia

Obiettivi e misure

Il CC SpE indirizza le misure in ambito medico e 
di psicologia sportiva secondo le pianificazioni 
pluriennali concordate con Swiss Olympic.
Il CC SpE assicura l’analisi standardizzata di me-
dicina sportiva come pure i test di psicologia 
sportiva tramite la diagnostica della prestazio-
ne (secondo PISTE).
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Il PSp ha una rete di centri di prestazione regio-
nali organizzati come centri regionali ricono-
sciuti.
Lo SpE si base di principio sulla rete dei centri 
regionali riconosciuti.
Sulla base di riflessioni di tipo economico, que-
sta rete viene utilizzata anche dal CC SpE sem-
pre che sia possibile dal punto di vista dello spa-
zio disponibile.

E L E M E N T O  7

Regionalizzazione e centri  
regionali

Obiettivi e misure

Il CC SpE lavora a stretto contatto con l’AS 
Formazione/PSp. In questo modo, atleti del-
lo SpE possono allenarsi nei centri regionali 
riconosciuti, se vi sono ancora posti disponi-
bili.
Dove la provenienza dei quadri SpE e/o l’oc-
cupazione dei centri regionali riconosciuti lo 
richiedono, il CC SpE gestisce propri centri 
di allenamento regionali, che in caso di ne-
cessità sono a disposizione anche dell’AD 
Formazione/PSp.

Obiettivi e misure

Il CC SpE riprende i quadri dal livello «spe-
cializzazione approfondita, aumento indivi-
duale e differenziato delle necessità di alle-
namento» del PSp dai quadri di transizione.
Grazie agli obiettivi comuni, la FST ha la pos-
sibilità di uno sviluppo individuale degli atle-
ti con un passaggio soft tra i quadri di transi-
zione e i quadri SpE.

E L E M E N T O  8

Sistema dei quadri – struttura  
della costruzione a lungo termine 
della prestazione

Collegandosi al sistema PSp, lo SpE realizza una 
continuità nello sviluppo possibilmente senza 
cambio di sistema; in questo modo si cerca di 
minimizzare la quota di abbandono ( = Drop-
out-Rate).

La maggior parte del lavoro in allenamento, anche per lo SpE può 
avvenire in un centro regionale riconosciuto.

Concentrato nella realizzazione sugli obiettivi 
individuali.
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Lukas Grunder in occasione della premiazione degli spor-
tivi della Stiftung Schweizer Sporthilfe per le speranze 
2009.

La PSp dà la possibilità agli atleti con potenziale 
a partire dal 3. livello della PSp di gareggiare a 
livello internazionale, in questo modo sono a di-
sposizione, con la necessaria attenzione, criteri 
di valutazione per una eventuale selezione per 
i quadri.

E L E M E N T O  9

Sistemi di competizione –  
ruolo delle competizioni

Obiettivi e misure

Il CC SpE regola la partecipazione a compe-
tizioni internazionali con direttive di selezio-
ne. Atleti del 3. livello della PSp o dei quadri 
di transizione possono qualificarsi per cam-
pionati internazionale o per le coppe del 
mondo.
Gli atleti selezionali vengono preparati in 
gruppo per queste competizioni interna-
zionali; dopo queste gare continuano ad 
allenarsi con i propri gruppi di allenamento 
(quadri di appartenenza).
Partecipazione a gare nazionali ed interna-
zionali danno la possibilità agli atleti di rac-
cogliere importanti esperienze di gara ad 
alto livello; i risultati servono come base per 
l’attribuzione ai quadri, assieme ad altri cri-
teri.

L’obiettivo è un successo a lungo termine grazie 
ad una progressione mirata sulla base di pianifi-
cazioni e gestioni individuali.
Questo richiede fiducia e pazienza; solo in que-
sto modo l’atleta può produrre prestazioni di 
punta ad alto livello.

E L E M E N T O  1 0

Allenamento: pianificazione,  
analisi, gestione

Obiettivi e misure

Il CC SpE gestisce lo sviluppo degli atleti e il 
loro piano d’impiego utilizzando piani d’alle-
namento diversificati e analisi di competizio-
ne individuale.
Le misure concordate sono controllate 
dall’allenatore. Il non rispetto dei punti di-
scussi può avere conseguenze sull’apparte-
nenza ai quadri o sul sostegno materiale o 
finanziario.
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La propria attività è da analizzare in modo criti-
co continuamente e da testare con le intervisio-
ni. Per decisioni di carattere generale, si inter-
pella anche la commissione degli atleti.
Per lo sviluppo nel futuro della disciplina sortiva 
«tiro» il CC SpE si basa anche su appoggi ester-
ni.

E L E M E N T O  1 1

Riflessione critica, analisi  
scientifica

Obiettivi e misure

Il CC SpE istituzionalizza con l’AS Formazione/
PSp lo scambio di informazioni tra SpE e PSp 
riducendo al minimo in questo modo l’effetto 
tunnel dei singoli ambiti e doppioni inutili.
Il CC SpE collabora nell’ambito delle scienze 
dello sport in collaborazione con l’UFSPO e 
Swiss Olympic come pure con nazioni che di-
spongono di condizioni quadro paragonabili 
alle nostre ottimizzando in questo modo l’im-
piego delle risorse.

Per poter realizzare gli obiettivi fissati dagli ac-
cordi di prestazione, è necessario assicurare le 
risorse a lungo termine.
È importante che le misure di promovimento 
siano offerte in modo continuo e a lungo termi-
ne.

E L E M E N T O  1 2

Finanziamento / misure di  
promovimento

Obiettivi e misure

Il CC SpE assicura il finanziamento dell’insieme 
delle misure sulla base della pianificazione an-
nuale, obiettivi e crediti quadro.
Il CC SpE regola le indennità dei quadri (tenen-
do conto delle spese e con componente legata 
ai risultati) in modo tale che sia garantita una 
minima sicurezza sociale.

Colpire con precisione necessita una collaborazione ottimale di corpo, psiche e 
tecnica.

Per gli atleti che non riescono ad accedere ai quadri nazionali o che ne escono per un periodo di tem-
po limitato, esiste la possibilità di allenarsi in un centro regionale riconosciuto. Le particolarità sono 
regolate tra l’AS Formazione / PSp e il CC SpE.
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Osservazioni finali

Realizzazione 

A partire dal 1. ottobre 2010 dovrebbe ini-
ziare un test della durata di un anno con 1–2 
candidati quali centri regionali riconosciuti. 
In questi centri regionali si allenano atleti 
di talento della 2. e 3. tappa del PSp. Questi 
atleti provengono dagli odierni quadri d’os-
servazione o quadri di transizione o sono 
stati selezionati tramite PISTE. La fase pilota 
sarà valutata e ottimizzata ad intervalli di sei 
mesi.
La FST gestirà parallelamente ai centri re-
gionali riconosciuti fino al 2015 gli odierni 
quadri di osservazione e di transizione per 
gli atleti che non abitano nelle vicinanze di 
un centro regionale riconosciuto. Nel 2015 il 
presente concetto dovrà essere realizzato in 
tutti i suoi ambiti. In seguito i quadri di tran-
sizione FST esisteranno unicamente per gli 
atleti con maggior talento della 3. tappa del 
PSp per prepararli al passaggio nei quadri 
nazionali.
Le FCT/SF realizzano entro il 2015 la 1. tappa 
del PSp creando ovunque quadri regionali o 
cantonali. Definiscono una persona di con-
tatto tra il cantone, centro regionale ricono-
sciuto e la FST.
Nel concetto di dettaglio Reg. 6.13.02 del 
promovimento delle speranze, si definisce 
l’asse temporale per la realizzazione del pre-
sente concetto.
Il presente concetto è stato accettato al 24 
aprile 2010 dall’assemblea dei delegati FST a 
Landquart.

Controlling / Reporting  

Il controlling del promovimento delle spe-
ranze e della formazione degli allenatori è di 
competenza del capo istruzione e speranze 
della federazione.
Questi preparano annualmente i documenti 
desiderati per:
– la Discussione su strategia delle speranze e 

discussione federativa con Swiss Olympic 
come da direttive di Swiss Olympic;

– il Rapporto annuale della FST come da di-
rettive del segretariato centrale (in par-
ticolare la consegna delle classifiche ed 
analisi previste);

– la Discussione federativa dell’istruzione 
giovanile e promovimento delle speranze 
con G+S Macolin;

– il Rapporto annuale sulla formazione degli 
allenatori come da direttive di G+S Maco-
lin.

Sport d’elite juniores

Controlling / Reporting nello SpE

Il controlling in ambito SpE è di competen-
za del capo SpE; le basi per questa attività 
sono tra le altre:
a.  Regolamento Sport d’elite della FST.
b.  Accordi di prestazione tra il comitato FST 

e il CC SpE.
c. Le indicazioni del direttivo Controlling 

della FST.

Il capo sport d’elite prepara secondo lo sca-
denziario i documenti e i rapporti per:
– discussioni strategiche con Swiss Olympic 

all’inizio di un nuovo periodo olimpico;
– la discussione federativa annuale con 

Swiss Olympic; 
– il dossier di base per i quadri (che regola 

tra l’altro l’inquadramento, la selezione e 
le indennità);

– il rapporto annuale della FST come da in-
dicazione del segretariato centrale.
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