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Sondaggio per allenatori/allenatrici di competizione SwissBoxing 
 

Cari Allenatori/Allenatrici di Competizione SwissBoxing 

 

Per quanto concerne i corsi di formazione continua, la SwissBoxing, istituisce un sondaggio 

inerente la formazione di allenatori nazionali a “1 Star AIBA Coach”. 

Lo scopo di questo sondaggio è scoprire l’interessamento da parte degli allenatori tesserati 

presso SwissBoxing, a volere frequentare questo corso, che gli aprirebbe nuovi orizzonti nel 

proseguo della loro carriera. 

 

Alcune informazioni inerenti il corso 

 

 Il corso “AIBA 1 Star Coach” si svolgerà in Svizzera 

 La durata del corso è di 7 giorni 

 Gli istruttori saranno designati dall‘AIBA stessa 

 Il numero minimo di partecipanti è di 15 ad un massimo di 25 

 Il corso si svolge con sessioni pratiche e teoriche 

 I costi del corso saranno a carico degli iscritti 

 Gli allenatori interessati dovranno essere in possesso di una licenza di 

allenatore/allenatrice di competizione di pugilato SwissBoxing da almeno 4 

anni 

 

Pertanto a tale proposito vorremmo porvi le seguenti domande: 
 

Siete già in possesso di un certificato  

AIBA? 

 Sì  No 

 

Che grado di certificazione avete 

ottenuto? 

 1 Star  2 Star  3 Star  nessuno 

Sareste interessati ad iscrivervi al corso  

AIBA 1 Star? 

 Sì  No 

Quali sono le vostre conoscenze 

linguistiche? 

 I            F 

 D          Inglese  

(ponete una crocetta sull’apposita casella) 

 

  



Swiss Boxing Federation 

Allenatore Nazionale Elite e Juniori 

Sport di prestazione 

Federico Beresini 

17.04.2020/fb 

 

 

 

Cognome: Nome: 

 

Club: 

 

Licenza di allenatore dal: 

 

Contatti (mobile/email): 

 

Vi preghiamo gentilmente di inviare la vostra risposta entro il 31.05.2020 all’indirizzo mail 

seguente:  

fedebox@tidata.net 

 

 

 

Se il numero degli interessati al corso sarà raggiunto, SwissBoxing aprirà le iscrizioni ufficiali 

da inoltrare presso l’AIBA. 

Le date del corso saranno rese note appena verrà trovato l’accordo con l’AIBA. 

 

Federico Beresini 


