SPORT DI ELEVATE PRESTAZIONI
FEDERAZIONE SVIZZERA DI
PUGILATO
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CONCETTO

LE PERSONE GIUSTE NEL POSTO
GIUSTO PER FARE LE COSE
GIUSTE

CONCETTO
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CHRISTINA NIGG & FEDERICO BERESINI

Una commissione sportiva competente specializzata ad identificare le tendenze
(nazionali/internazionali), che elabora le strategie in funzione dei valori reali e dei
valori impostati per la boxe nazionale a tutti i livelli
Capo dello sport / Christina Nigg
Allenatore nazionale/ Federico Beresini
Commissione Sport (6)
Capo dello sport / Allenatore nazionale (2)
Responsabili atleti * (1)
Responsabile centri di base SB *(3)

Responsabili atleti
Nicole Boss / Nicole von Känel

Formazione e Formazione
continua allenatori
CN/FB (D/F/I/E)

Centri di base SwissBoxing
Centri di base SwissBoxing 1+2

Centri di base SwissBoxing 1+2

Berna-Svizzera centrale-Basilea

Enver Bajrami / Ricardo Perreira

ZH-Svizzera orientale-Ticino

NLZ: André Schenk / Michael Birnstiel

Moritz Hager / Engjell Toma

RLZ: Angelo Gallina

Clubs/allenatori/atleti

Clubs/allenatori/atleti
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Clubs/allenatori/atleti

Modello di sviluppo: dal reclutamento sino allo sport di alta
prestazione
MASTERY (M)

High Potentials, Top Athletes international
grandi tornei AIBA / EUBC (categoria E2)
Talenti internazionali / quadri
(categorie E1/E2)
Talenti nazionali / quadri
(categorie T4/E1)
Centri di base SwissBoxing/ Talenti regionali
(categorie T3/T2)
Centri di base/ reclutamento, scouting (T2/T1)

Club / allenatori di club (F1/F2/F3)
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Presenza nei media, sport scolastico, eventi d‘animazione, LC, altri
sport d‘arti marziali

•

I promotori principali nello sport sono gli allenatori dei club

•

Buoni allenatori buoni atleti!

•

L’allenatore nazionale si posiziona alla fine – può avere successo solo se gli
allenatori affrontano il loro compito in modo mirato (conoscenze specialistiche,
tecnico-tattiche, atletiche, mentali, pianificazione della carriera)

•

Noi sosteniamo gli allenatori con un «Coach the Coach», supervisione,
formazione e formazione continua D/F/I

•

Noi introduciamo degli STANDARDS: mettiamo a disposizione degli allenatori
strumenti standartizzati (downloads rubrica «sport di alta prestazione
swissboxing.ch») Per es: formulario feedback di trasferta all‘estero, iscrizione
ad allenamenti in centri base SwissBoxing, pianificazione annuale per gli atleti,
liste di controllo/-check ecc.

•

Noi proponiamo dei corsi AIBA

•

Noi sosteniamo gli allenatori con dei responsabili per gli atleti

•

Noi sosteniamo gli allenatori con dei responsabili di base SwissBoxing
come persone di contatto (triage)
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Noi incoraggiamo le soluzioni e gli obbiettivi

•

3 centri di base nazionali: Romandia, Berna-Svizzera centrale-Basilea,
Zurigo-Svizzera orientale-Ticino

•

Due persone di contatto/formatori responsabili per SwissBoxing che
hanno competenze sociali, competenze professionali e di azione, che sono
integri e comunicativi e che hanno conoscenze delle applicazioni Office

•

Capo dello Sport / Allenatore nazionale agiscono in qualità di
supervisori

•

Gli allenamenti nei centri di base „SwissBoxing“ servono come
scouting, tests di prestazione, formazione e formazione continua, sia per gli
allenatori che i pugili e saranno assicurati in tutte le regioni D/F/I

•

PISTE è proposta nei centri di base, realizzate in cooperazione con i
responsabili degli atleti
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Noi vogliamo un’ampia responsabilità
professionale e di cooperazione

Composizione della Commissione Sport
Funzione:

Numero:

Nome:

Comitato esecutivo
Capo dello sport
Allenatore nazionale

2

Christina Nigg

Responsabile atleti

1*

Nicole Boss
Nicole von Känel

Responsabile base
SwissBoxing

3*

Enver Bajrami / Ricardo Perreira
André Schenk / Michael Birnstiel /
Angelo Gallina
Moritz Hager / Engjell Toma
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Federico Beresini

Compiti e responsabilità della
Commissione Sport
 La commissione è responsabile della pianificazione, della progettazione e
della strategia. Riconosce le tendenze di sviluppo e le analisi tra il valore
effettivo e il valore target

 La commissione tiene conto della densità delle prestazioni e della struttura
per età. Siamo partner di Swiss Olympic
 I regolamenti, le linee guida per le qualifiche, sistemi di gara e
allenamento sono considerati qui e inclusi nella pianificazione
 Se necessario si possono consultare degli esperti per dei consigli, per
esempio: commissione di giudici/arbitri
 Introduce un controllo standardizzato: valutazione – definizione degli obiettivi
– derivazione e monitoraggio delle misure
 Introduce il sistema finanza & controlling (1/4 annuale)
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 Introduce contratti di atleta per pugili quadri selezionati

Responsabile atleti
•

Organo di selezione = Commissione tecnica

•

Subordinazione = Capo dello sport

•

L'obiettivo è di assicurare un coordinamento ottimale e il supporto garantito
degli atleti quadri in D/F/I/E *

•

Una stretta e mirata collaborazione con il Capo dello sport / Commissione Sport
e Swiss Olympic (ottenimento delle Swiss Olympic cards)

•

Attuazione / cooperazione PISTE

•

Collaborazione con i datori di lavoro, le scuole, i licei, i posti di apprendistato

•

Consiglia gli atleti, i genitori, gli allenatori dei club in tutte le questioni (dispense
dalle istituzioni sopra menzionati, compreso il servizio militare ed il servizio
civile)

•

Prepara i contratti necessari per gli atleti

•

Reporting (riferire) all’autorità superiore
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* Possessore della Swiss Olympic Talent Card, risp. Swiss Olympic Card

Contratto di atleta
• Tra SwissBoxing e l’atleta quadro

• Definisce gli obiettivi - misure - conseguenze
• Definisce l'accordo (l‘atleta deve fornire le prestazioni / viene
definito; per esempio allenamenti obbligatori nazionali e centri
base per i pugili quadri, esecuzione dei test ecc.)

• Regola l’intenzione di eseguire dei cambiamenti prematuri
ed improvvisi (cambio nella categoria professionisti)
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 Sicurezza per entrambe le parti

Classificazione
• Quadro E2 (valutazione del potenziale internazionale) =
Partecipazione ai tornei AIBA/EUBC, o altri tornei internazionali di
livello più elevato
• Quadri E2/E1 (sviluppo del potenziale internazionale) = «stato di
sviluppo», degli atleti che in ragione di diversi criteri non sono
ancora all’altezza delle esigenze richieste, malgrado il loro
potenziale e la loro volontà sia disponibile
• Quadri E1/T4 (talenti nazionali) = impegno nelle competizioni
nazionali comparative SBT, tornei internazionali con livello di
prestazione corrispondente
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• Quadri T4/T3 (talenti regionali) = impegno nelle competizioni
comparative SBT, determinato a partecipare ai tornei internazionali

Quadro E2 (valutazione
del potenziale
internazionale)
partecipazione
AIBA/EUBC o altri tornei
internazionali di livello
più elevato
Quadri E2/E1 (sviluppo del
potenziale internazionale)
«stato di sviluppo» degli atleti
che in ragione di diversi criteri non
sono ancora all’altezza delle
esigenze richieste, malgrado il
loro potenziale e la loro volontà
sia disponibile
Quadri E1/T4 (talenti nazionali)
Impegno nelle competizioni nazionali comparative
SBT, tornei internazionali con livello di prestazione
corrispondente
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Quadri T4/T3 (talenti regionali)
Impegno nelle competizioni comparative SBT, determinato a
partecipare a tornei internazionali

Swiss Boxing Team – Criteri di selezione

si distinguono tra
• «hard facts» / Quantità (risultati quantificabili,
tests, incontri ecc.)
e

• «soft facts» / Qualità (forza mentale, tecnica,
capacità tecnica-tattica, capacità tatticastrategica)
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 Spiegazione: per esempio, se un atleta non ha abbastanza competenze
tecniche-tattiche, non potrà partecipare a tornei internazionali (obiettivi troppo
elevati). L‘allenatore e l'atleta riceveranno un sostegno necessario per il loro
sviluppo

Quadri E2/E1

Quadri E1/T4

Quadri T4/T3

- Campione Svizzero
- Nazionalità Svizzera (passaporto)
- Vincitore di medaglie in tornei di livello B
- Tecnicamente e tatticamente competente
- In possesso di tattica e strategia di combattimento
- Forza mentale

-

Vedi E2
Ha dimostrato il suo valore in piccoli tornei
L’atleta è in corso di sviluppo tecnico-tattico e strategico / alto potenziale
Si sta sviluppando nella forza mentale
È nella fase di transizione youth/elite (certificato di apprendistato, maturità,
servizio militare, servizio civile, ferite)

-

Vedi E1 / E2
Ha vinto almeno 2 incontri internazionali con SBT
L’atleta è in corso di sviluppo tecnico-tattico
Potenziale tecnico
Forza mentale

-

Vedi E1/ E2 / anche se direttamente in finale (Campionati Svizzeri)
Campione regionale
Potenziale tecnico
Forza mentale
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Quadro E2

Tutti gli atleti quadri seguono il codice etico ed il
codice disciplinare

Criteri di selezione

Noi vogliamo
…un cambiamento «coraggioso»
…un sostegno professionale a tutti i livelli
…degli obiettivi realistici
…uno sviluppo continuo
…un flusso continuo di comunicazione e informazione
…l'introduzione degli standard che stabiliscono reporting, controlling,
feedback, check-list ecc.
Noi siamo un team con competenze professionali superiori alla media, multilingue
(D/F/I/E), qualificati a livello internazionale ed in possesso dei diplomi e dei requisiti
richiesti a questo livello.
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Christina Nigg & Federico Beresini

