Direttive di selezione per l’assunzione in una delle squadre di SwissSki freestyle Moguls per la stagione 2022-23
1.

Generalità

Tutti gli atleti che adempiono alle direttive di selezione saranno tenuti in conto per un posto nei quadri
Swiss-Ski. In caso un atleta sia selezionato in un quadro da diversi anni senza uno sviluppo regolare delle
performance, la decisione definitiva di selezione viene presa dalla commissione di selezione, anche se i
criteri sono stati raggiunti.
Per la selezione in squadra nazionale, i criteri devono essere obbligatoriamente raggiunti (ad eccezione
se si é in stato di infortunio). Gli atleti che sono in stato di infortunio (secondo regolamento FIS) possono
venire selezionati dalla commissione di selezione.
La commissione di selezione prende la decisione finale. Nessun ricorso può essere presentato contro la
decisione della commissione di selezione.
In caso di forza maggiore o di eventi eccezionali (p.es. Covid-19), il comitato di selezione si riserva il
diritto di modificare le selezioni.
2.

Termini

2.1

Swiss-Ski comunica agli atleti i criteri di selezione concernente l’ammissione a un quadro Swiss-Ski
per la stagione successiva entro il 31 ottobre.

2.2

Swiss-Ski informa gli atleti che hanno partecipato alla selezione di un quadro per iscritto entro il
30 aprile.

2.3

Gli atleti che non ottengono lo stato di un quadro Swiss-Ski sono informati della loro non
selezione da parte della federazione per iscritto entro il 30 aprile. Questa comunicazione rescinde
il contratto dell’atleta.

3.

Criteri di selezione

3.1

Squadra nazionale
Donne:

Olimpiadi / Campionati del Mondo*
Coppa del Mondo gara singola
Classifica finale Coppa del Mondo

Top 3
1x Top 3 e 1x Top 10
Top 10

oppure
oppure

Uomini:

Olimpiadi / Campionati del Mondo*
Coppa del Mondo gara singola
Classifica finale Coppa del Mondo

Top 3
1x Top 3 e 1x Top 10
Top 15

oppure
oppure

*I medagliati ai Giochi Olimpici o ai campionati del mondo restano in Squadra Nazionale per 2
anni a condizione che siano nei primi 30 della WCSL.

3.2

Quadri A
Donne:

Classifica finale Coppa del Mondo
Classifica finale Coppa Europa

Top 20
Rango 1

oppure

Uomini:

Classifica finale Coppa del Mondo
Classifica finale Coppa Europa

Top 30
Top 3

oppure

Top 16
3x Top 30
Top 40
1x Top 3
5x Top 10
Top 10
100 punti

oppure
oppure
oppure
oppure
oppure
oppure

1x Top 16
2x Top 30
Classifica finale Coppa Europa
Top 30
Gare internazionali FIS/CJ/Coppa FRA 2x Top 3
5x Top 8
Punti FIS al 15.04.2022
50 punti
Campionati Svizzeri
Rango 1

oppure
oppure
oppure
oppure
oppure
oppure

con parere dell'allenatore (allegato 1)

3.3

Quadri B
Donne e uomini:

Mondiali Junior
Coppa del Mondo gara singola
Classifica finale Coppa del Mondo
Coppa Europa
Classifica finale Coppa Europa
Punti FIS al 15.04.2022

con parere dell'allenatore (allegato 1)

3.4

Quadri C
Donne e uomini:

Coppa Europa

con parere dell'allenatore (allegato 1)
con parere Valutazione dell'atleta NWF (allegato 2)
Nei rispettivi Quadri Swiss-Ski saranno solo selezionati atleti che hanno il potenziale per
raggiungere l'elite internazionale, la selezione terrà in considerazione l'attuale livello e potenziale
dell'atleta e il margine di miglioramento.

3.5

Candidati Swiss-Ski
•

Atleti con potenziale per il futuro
• Accessi trasversali

4.

Selezione

4.1

La decisione per l'ammissione in un Quadro Swiss-Ski è di competenza della Commissione di
selezione. La commissione è così composta: Direttore Ski Freestyle – Snowboard – Telemark, Capo
disciplina e Capo allenatore.
Il raggiungimento dei criteri di selezione non implicano un inserimento automatico nel Quadro
Swiss-Ski di riferimento. La commissione di selezione si riserva di decidere l'inserimento in un
Quadro superiore o inferiore rispetto ai criteri raggiunti.

4.2

4.3

Il numero massimo di atleti selezionato per Quadro è di competenza della Commissione di
selezione.

4.4

La Commissione di selezione si riserva il diritto di non considerare risultati in gare non
rappresentative (numero di atleti presenti o livello) e classifica generale in caso di un numero
troppo piccolo di gare effettuate.

4.5

Nel caso Swiss-Ski decide di non partecipare per motivi tattico/finanziari a tutte le gare di Coppa
del Mondo in calendario, la classifica finale sarà rielaborata sulla base delle gare a cui la squadrà
avrà partecipato.

4.6

L’ambiente sociale (scuola ecc.) e i piani personali (formazione, vacanze) devono essere
organizzati in modo tale da poter partecipare a tutti gli allenamenti previsti dal calendario.

4.7

Vengono considerati solo i risultati della ultima stagione gare.

Muri b. Bern, ottobre 2021
Swiss-Ski

Sacha Giger
Direttore Ski Freestyle – Snowboard – Telemark

Christoph Perreten
Capo Freestyle

(Il testo originale é stato scritto in tedesco. In caso di dubbio, prevale la versione tedesca)

Allegato 1

Parere dell'allenatore

Definizione del giudizio tecnico:
Gli atleti sono valutati sull'arco dell'intera stagione da parte degli allenatori. Le valutazioni raccolte
serviranno da base per la discussione riguardante la selezione.
I seguenti punti saranno valutati:
• Ranking FIS (valutato in maniera individuale per ogni atleta, a dipendenza delle condizioni);
• Tecnica e capacità motorie;
• Tattica e capacità cognitive;
• Ambiente e competenze emotive;
• Motivazione personale e impegno;
• Condizione e abilità fisiche (almeno 55 punti al Power-Test);
• Potenziale di sviluppo.

Allegato 2

Valutazione dell'atleta NWF

Per ogni atleta in età G+S PGL7 (10 -20 anni) sarà redatto un rapporto sulla base del concetto di
formazione giovani leve.

