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Linee guida e criteri per i centri base SwissBoxing 
 
Requisiti per i giovani e basi di supporto 
 

 Il centro base è situato in posizione ideale ed è facilmente accessibile con i 
mezzi pubblici; 

 Il centro base è dotato di un'infrastruttura ottimale per gli sport agonistici; 
 Il centro base gestisce la sede d’allenamento perfettamente adatta agli sport 

agonistici; 
 Il responsabile del centro di base deve fornire lo spazio necessario per la 

formazione e il materiale di formazione specifico richiesto per la boxe; 
 Il responsabile del centro di base deve avere una formazione AIBA1-Star ed 

esperienza dimostrabile negli sport agonistici.  
 Il/i direttore/i dei centri di base dovranno anche partecipare a stage di 

perfezionamento o corsi di post-formazione come per es. AIBA Star Coach (1 
stella nel prossimo corso offerto) o come allenatore professionista BTL 
(Baspo) Swiss Olympic; 

 Il centro base lavora in stretta collaborazione con la responsabile dello sport 
agonistico, l'allenatore nazionale e il l’allenatore dell'atleta; 

 Il centro base deve collaborare con una rete di istituti scolastici che 
consentono la cooperazione in sport agonistici. Esempio: Swiss Olympic Sport 
/ Partner School, corso sportivo, scuola di sport, aiuto al compito, ecc. 

 Il centro base offre almeno un allenamento di performance a settimana per 
almeno 35 settimane all'anno; 

 La formazione di base e le composizioni delle squadre si basano 
generalmente sulla pianificazione annuale dell'allenatore nazionale; 

 I centri base devono tenere un elenco dei membri in cui sono registrati quando 
e con quale frequenza si è allenato un atleta membro (elenco delle presenze); 

 Il responsabile del centro invia regolarmente l'elenco delle presenze (ogni 2 
mesi) all’allenatore nazionale e alla responsabile degli sport agonistici. 
A fine anno dovrà venir inviato un riepilogo di tutte le attività; 

 I centri base aderiscono alle direttive stabilite dalla responsabile degli sport 
agonistici e dall'allenatore nazionale; 

 Il responsabile del centro di base stabilisce un programma d’ allenamento per 
1 o 2 giorni e l’inviano alla responsabile degli sport agonistici o all'allenatore 
nazionale almeno 1 settimana prima della data prevista. 

 Il responsabile del centro di base organizza i partner (sparring- partner) di 
allenamento appropriati (livello) per gli atleti membri che si allenano 
frequentemente. 
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Selezioni dei giovani e centri basi di supporto 
 

 Il centro base, a rotazione, organizza con i giovani facenti parte dei quadri 
regionali/Nazionali, delle giornate d’allenamento valide per la 
preparazione/selezione dei quadri Nazionali. Questi allenamenti possono 
essere organizzati in qualsiasi club della regione che abbia i requisiti. 

 I club possono contattare i responsabili dei centri base per effettuare 
l'allenamento / sparring. Vengono concesse al massimo due formazioni per 
club all'anno. 

 Gli accordi di base di SwissBoxing hanno una durata di 2 anni; 
 Sono riconosciuti al massimo due centri di base per regione; 

 
Servizi di SwissBoxing 
 

 Il centro base riceve un certificato da SwissBoxing. 
 SwissBoxing riceve un contributo di base da Swiss Olympic. 

Per i responsabili del centro base, viene pagato CHF 100. - / per persona / 
giorno. 
In base al numero di corsi professionali eseguiti, il centro di base interessato 
potrebbe ricevere maggiori contributi. Il centro base potrebbe venire 
compensato con una somma forfettaria all’anno da definire. Chi fosse 
interessato a questo dovrà richiedere delle informazioni supplementari alla 
SwissBoxing. 

 Il centro base è richiesto di inoltrare la domanda per sussidi al fondo sportivo 
del Cantone (tenere una lista di controllo delle attività). SwissBoxing fornisce 
supporto se necessario. 

 Tuttavia, i Cantoni sovvenzionano in modo molto diverso. Per eventuali 
eccedenze (fondi sportivi meno la quota di utilizzo dell'infrastruttura più la 
quota pro capite), che potrebbero essere generati nei centri base, il denaro 
viene quindi riservato ai giovani del Swiss Sports Boxing Fund. 

 Il responsabile del centro di base è supportato su base sportiva dall'allenatore 
nazionale e dalla responsabile di sport agonistici. 
 

 
Costi 
 

 La base organizzativa può addebitare utenti regolari (elenco delle presenze) al 
di fuori delle quote del club fino a un massimo di CHF 200 all'anno. 

 I migliori atleti dovrebbero essere in grado di allenarsi con certificati in tutti 
centri di base senza spese. 

 Possono essere richiesti costi di noleggio aggiuntivi o consultare specialisti 
per organizzazioni / formazione, PISTE, formazione continua o simili. Prima di 
ciò, un budget di spesa deve essere presentato alla responsabile dello sport 
agonistico o all'allenatore nazionale, che viene confrontato con il budget 
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attuale. 
 


