
Swiss Boxing Federation  
Chef Leistungssport 

 

06.04.2020/ Christina Nigg, Federico Beresini 

 

Descrizione del posto di responsabile atleti SwissBoxing 
 

1. Funzione 
 

1.1 Responsabile (uomo o donna) atleti SwissBoxing 
1.2 Membro della Commissione sportiva 
1.3 Dipartimento / Subordinato al Capo dello sport  
 
2. Obiettivi 
 
2.1 Coordinare e assicurare le Swiss Olympic Cards / Talent Cards 
2.2 Stretta collaborazione con Swiss Olympic, il capo degli sport, l’allenatore 

nazionale e la Commissione sportiva 
2.3 Attuazione di FTEM 
2.4 Sostegno / consigli completi agli atleti 
2.5 Aiutare con la pianificazione della carriera individuale in collaborazione con il 

capo dello sport agonistico e l'allenatore nazionale, specialmente nel campo 
junior 
 

3. Esigenze 
 
3.1 Buona conoscenza di questo sport o esperienza come atleta in competizioni 

sportive 
3.2 Alto livello di abilità tecniche e di azione, abilità personali e sociali 
3.3 Buone capacità comunicative e linguistiche (D / E / F / possibilmente I) 
3.4 Agire responsabilmente (Codice etico) 
3.5 Abilità analitiche ed empatiche per trattare con tutti gli atleti 

 
4. Compiti 
 
4.1 Sostegno al capo dello sport / allenatore nazionale nelle attività di gestione junior 

e attuazione con i responsabili base SwissBoxing 
4.2 Partecipa alle mosse della squadra / all'allenamento di base SwissBoxing 
4.3 Organizza discussioni individuali o di gruppo 
4.4 Fornisce una pianificazione di carriera individuale per il titolare della tessera 

olimpica svizzera nel dominio concernente e le rivede periodicamente 
4.5 Aiuta nell’organizzazione di PISTE in tutte le basi SwissBoxing 
4.6 Coopera ad assicurare le Swiss Olympic Cards / Talent Cards  
4.7 Attuazione di FTEM e proseguimento dello sviluppo del percorso degli atleti 
4.8 Controllare e riferire al capo degli sport, allenatore nazionale e alla commissione 

sportiva 
4.9 Consulenza e revisione della pianificazione della carriera per allenatori e atleti 

inquadrati 
4.10 Interviene nelle situazioni di crisi 
4.11 Consigliare gli atleti su problemi di allenamento 
4.12 Si tiene al passo con gli sviluppi negli sport agonistici 
4.13 Partecipa alle riunioni informative di Swiss Olympic e attua nuove scoperte 
4.14 Organizza il rilascio di atleti per campi di allenamento, tornei, competizioni con il 

Capo degli sport  
4.15 Cerca soluzioni con i datori di lavoro, le scuole e i licei interessati 
4.16 Assicura i contratti necessari per gli atleti 
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5. Coordinazione 

 
5.1 Coordinare tutte le questioni di cure agli atleti 
5.2 Mantenimento dei contatti / scambio di informazioni con gli atleti interessati e il loro 

ambiente 
5.3 Assicura la comunicazione interna ed esterna 
5.4 Pianificazione di PISTE  

 
6. Gruppi target 

 
6.1 Atleti, Allenatori di Club, Responsabili di base SwissBoxing 
6.2 Tutti gli inquadrati e i talenti 
6.3 Giovani e talenti 
6.4 Genitori, società di formazione, autorità di formazione, scuole, scuole di sport 
6.5 Funzionari Swiss Boxing, Clubs 
6.6 Swiss Olympic, Aiuto sportivo, Baspo 

 
7. La responsabilità conferisce delle competenze 

 
7.1 Implementazione di competenze sufficienti e appropriate come: 
7.2 Disposizione - e competenza ad agire (nei compiti sopra menzionati) 
7.3 Lavorare in modo indipendente e ottenere le informazioni necessarie in base alle 

attività 
7.4 Creazione della dispensa solo per contingenti ufficiali da parte del capo dello sport / 

allenatore nazionale 
7.5 Diritti di istruzione nell'area di responsabilità del responsabile atleti  

 


