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Accordo con l’atleta (Uomo o donna) 
MembriElite nazionale e Juniors 2020 
 
(valido dal xx.xx.2020 fino al xx.xx.2020) 
 
 
Cari 
 
Grazie alle tue buone prestazioni, hai soddisfatto i criteri di ammissione per la squadra nazionale 
SwissBoxing Elite o Junior 2020. 
L'adesione al team è un elemento importante del supporto sportivo di SwissBoxing. La tua 
appartenenza alla squadra combina diritti e doveri per te come atleta e per il tuo Club, d'altra parte, 
anche l'appartenenza alla squadra è una sfida in quanto devi integrare e coordinare correttamente il 
programma club e federazione.Come membro del team, sei anche un modello per molti altri pugili nel 
tuo club, nella regione, ma anche per tutto il pugilato svizzero. 
 
Vantaggi e diritti 
Una vasta gamma di offerte è prevista per i membri del team nel 2020 e negli anni seguenti. Queste 
offerte possono includere concorsi, riunioni di gestione, campi di addestramento congiunti e giornate 
di addestramento. 
Come membro del team, hai anche il privilegio di cercare soluzioni speciali per il tuo allenamento 
(scuola, apprendistato, università) e riceverai una Swiss Olympic Elite o Swiss Olympic Talent Card, 
che dovrebbe darti altri benefici nella vita di un atleta. 
 
Obbligazionedell’atleta 
Se usufruisci dei servizi come atleta del Team di SwissBoxing, sei sostanzialmente obbligato a 
partecipare alle attività obbligatorie del Team. La forza maggiore è l'unica ragione di prevenzione. Se 
non sei in grado di farlo, tu o il tuo allenatore di club devi informare tempestivamente per telefono o e-
mail l'allenatore nazionale o la responsabile degli sport agonistici. Per motivi scolastici e medici, deve 
essere allegata una lettera del direttore della scuola / insegnante di classe, medico di medicina 
generale o medico della federazione. Tutti i costi dovuti a una cancellazione a breve termine sono a 
carico dell'atleta. 
 
Come rappresentante di SwissBoxing in concorsi nazionali e internazionali, riconosci gli interessi 
primari dell'associazione. Accetti di metterli sempre al di sopra dei tuoi interessi e di perseguirli al 
meglio delle tue capacità. Come atleta del team SwissBoxing, hai una grande responsabilità e sei un 
modello per l'intera comunità svizzera di boxe. Di conseguenza, ci si aspetta il massimo sforzo da te in 
tutte le misure di allenamento e competizione. Vi impegnate a rappresentare SwissBoxing con onore 
sotto tutti gli aspetti. Fai tutto ciò che è favorevole alla tua prestazione atletica. In particolare, porti 
l'atteggiamento necessario allo sport ad alte prestazioni e presta attenzione a uno stile di vita sano, 
compresa la nutrizione. 
 
Come atleta del team SwissBoxing, accetti un atteggiamento leale nei confronti dell'associazione 
SwissBoxing, in particolare la capa degli sport competitivi, l'allenatore nazionale, i direttori di base, i 
supervisori degli atleti, il giudici e tutti gli altri funzionari. 
 
Indossare l'equipaggiamento ufficiale SwissBoxing è un onore e un dovere per ogni atleta del team. I 
contratti di attrezzatura individuale sono autorizzati solo con l'approvazione di SwissBoxing. Gli 
obblighi dei contratti pubblicitari di SwissBoxing devono essere rispettati e mantenuti. 
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Dai il tuo consenso di base a SwissBoxing all'uso delle foto della tua persona in pubblicazioni 
collegate alla federazione, alle campagne di marketing e pubblicitarie della federazione o dei suoi 
partner. 
 
Come membro della squadra nazionale SwissBoxingTeams, ti informi regolarmente sulle date e le 
offerte sul nostro sito web www.swissboxing.ch (angolo degli atleti) e rispetti le direttive e le decisioni 
prese. 
 
È necessario comportarsi correttamente durante gli eventi con i membri del Team. 
È inoltre necessario rispettare i 5 principi di Cool & Clean (www.coolandclean.ch). Durante tutti gli 
eventi con la squadra nazionale d'élite / junior, non bevi alcolici indipendentemente dalla tua età. 
 
L'uso di droghe e l'assunzione di agenti illeciti per il miglioramento delle prestazioni (doping) sono 
vietati. Rispetti i tuoi obblighi verso Antidoping Svizzera, che ti vengono imposti in base alla tua 
affiliazione al pool di test (tramite il responsabile SwissBoxing responsabile dell'antidoping). Le attuali 
regole antidoping della Antidoping svizzera(www.antidoping.ch) devono essere sempre osservate. In 
caso di dubbio, consultare il medico durante l'assunzione di farmaci. Le violazioni saranno sanzionate 
dalla commissione disciplinare di SwissBoxing. 
 
Doveri del Club 
Gli eventi dei membri del Team hanno sempre la priorità sugli eventi del club. Anche gli allenatori e i 
presidenti di club devono quindi firmare questo accordo. Gli eventi per i membri del Team possono 
comportare contributi ai costi, che se possibile dovrebbero essere sostenuti dal Club. SwissBoxing si 
impegna a mantenere tali franchigie il più basso possibile. 
 
Assicurazione e cassa malattia 
L'atleta stesso o il tutore legale sono responsabili dell'assicurazione contro gli infortuni, la malattia e la 
responsabilità civile. 
SwissBoxing declina ogni responsabilità al riguardo. Si raccomanda espressamente di stipulare 
un'assicurazione annullamento viaggio privata o di una lettera di protezione. 
 
Esame medico sportivo 
Ogni atleta agonistico dovrebbe essere esaminato da un medico sportivo almeno una volta all'anno 
per il proprio beneficio. SwissBoxing lo consiglia a tutti gli atleti del Team. Per motivi medici, 
l'allenatore nazionale può richiedere un esame speciale in casi specifici. 
 
Misure disciplinari / esclusione 
Le violazioni del presente accordo comportano avvertenze, misure disciplinari o esclusione dal 
gruppo. Il comitato disciplinare decide sull'esclusione su richiesta del comitato tecnico. 
 
Passare in campo professionale 
In quanto atleta del team SwissBoxing, accettate di notificare tempestivamente qualsiasi trasferimento 
al campo professionale (almeno 6 mesi in anticipo) e di riconoscere che ciò richiede l'approvazione 
del comitato tecnico. Dato che sei stato supportato da SwissBoxing, in questo caso accetti una licenza 
del profilo SwissBoxing. 
 
Validità 
Il presente accordo dell’atleta, nonché un Piano di allenamento individuale ("ITP") completamente 
terminato e un Piano annuale per il 2020, devono essere presentati all'allenatore nazionale ed alla 
responsabile dello sport agonistico entro il 10 gennaio 2020. In caso contrario, lo stato di gestione e 
tutte le richieste di finanziamento di SwissBoxing per il 2020 saranno scadute. 
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Disposizioni finali 
Con la mia firma, confermo di aver letto e accettato questo accordo, le disposizioni antidoping.ch, i 
principi Cool & Clean, il codice di condotta olimpico svizzero per gli atleti e l'accordo di abbigliamento. 
Ho anche preso atto dei miei diritti e doveri e li adempirò. 
 
Questo accordo è soggetto al diritto svizzero, il forte è a Frauenfeld (TG). L'accordo è redatto in 
triplice copia, ciascuna parte ne riceve una copia. 
 
 
 
 
 
 Nome|Cognome Luogo|Data|Firma 

 
Atleta (uomo o dona)  

 
Tutore legale  
(per i minorenni) 

 
Allenatore del Club  

 
Presidente del Club  

 
Capa degli sport agonistici  Christina Nigg 
 
Allenatore nazionale  Federico Beresini 
 
 
 
Osservazioni 
 
 


