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Accordo riguardante la tenuta sportiva 

Membri Elite nazionale e Juniors 
Tra  SwissBoxing, Zürcherstrasse 376, 8500 Frauenfeld 
 
e ____________________________________________________________________ 
 
 
1. Prestazioni 
Tutti i membri delle squadre nazionali SwissBoxing Elite e Junior saranno dotati di abbigliamento 
completo. Un abbigliamento completo comprende i seguenti pezzi: 
 
1 x Boxing Top blu 1 x Boxing Top rosso 
1 x Boxing Shorts blu 1 x Boxing Shorts rosso 
1 x SwissBoxing T-Shirt 1 x SwissBoxing training (Giacca e pantalone) 
 
2. Manutenzione 
Ogni membro della squadra riceve un set di 6 pezzi all'inizio. L’insieme e quindi la base fornisce il 
punto 1. Da questo punto in poi, l'atleta è responsabile della manutenzione, della pulizia e di rivestire 
gli abbigliamento a tutti gli eventi SwissBoxing (eventi sportivi / campi di allenamento, ecc.). 
 
3. Utilizzazione 
L'abbigliamento può essere indossato solo in missione con la squadra nazionale, le riunioni della 
squadra o gli eventi in cui è rappresentata la federazione. Quando si lavora con il club, è vietato 
indossare l’equipaggiamento o parti di esso. Anche l'uso privato è severamente proibito. 
 
4. Perdita 
Come già accennato al punto 2, l'atleta è responsabile dell'abbigliamento. 
Se si perde un solo oggetto o l'intero set, è necessario segnalarlo alla responsabile degli sport 
agonistici / allenatore nazionale per la sostituzione. In questo caso, l'atleta si fa carico da solo delle 
spese. 
 
5. Danni 
In caso di deterioramento di uno degli articoli, l'atleta informerà la capa dello sport agonistico / 
allenatore nazionale. L'atleta è tenuto a segnalarlo e a sottoporlo alla responsabile degli sport 
agonistici / allenatore nazionale. Se ciò non è possibile, verrà trattato come una perdita. Di norma, 
viene sostituito gratuitamente. La decisione spetta alla capa dello sport agonistico/ allenatore 
nazionale. 
 
6. Dimissione 
Lasciando la squadra nazionale SwissBoxing, l'atleta può conservare il set completo solo nelle 
seguenti condizioni: ha fatto parte dello SwissBoxingTeams da almeno due anni. In caso contrario, 
deve rispedirlo all’ufficio. Gli articoli mancanti verranno fatturati all'atleta a una tariffa ridotta. 
 
7. Accordo 
Questo accordo sarà redatto in due copie. SwissBoxing e l'atleta riceveranno ciascuno una copia 
firmata. 
 
 
 

Luogo e data: _________________________________ 
 
 

_____________________ _____________________ _____________________ 
 

Capo dello sport. Atleta Allenatore del Club 
Allenatore nazionale 


