REGOLAMENTO TRASFERTE
2018-2019
1.

Conformemente a quanto previsto dagli art. 24 al.2 lit b e h il Comitato ha facoltà di
adottare regolamenti e di adottare le misure per una corretta amministrazione del
club. Il Comitato ritiene opportuno definire le linee guida in merito alle trasferte degli
atleti del club alle competizioni nazionali e internazionali.

2.

In base alle sue disponibilità finanziarie il Club partecipa alle spese di trasferta con un
contributo annuo. A copertura dei costi totali di trasferta (affitto minibus, benzina,
indennità Maestri accompagnatori, hotel per arbitri e Maestri) il club richiede un
contributo solidale agli atleti che partecipano alle gare.

3.

Lo Staff tecnico a inizio stagione presenta per ogni singola categoria un programma
di gara indicativo, tenendo conto degli obiettivi e dell’esperienza degli atleti. Il
programma comprende le gare di circuito nazionale giovani (CNJ) quelle CNS
(Senior), CNV (Master) i campionati svizzeri individuali e a squadre, le gare di
selezione, le CdM, le Coppe Europee, i Campionati del Mondo e quelli Europei, e le
gare di circuito italiano. I calendari sono visibili sulle pagine del sito internet, in cui
sono inserite tutte le informazioni.

4.

Il Club richiede una partecipazione forfettaria per le spese di trasferta di CHF 20.00 per
il gruppo giovani e di 10.00 CHF per il gruppo moschettieri per ogni singola trasferta
organizzata dal club. Le trasferte possono essere organizzate tramite minibus, auto
dello staff tecnico o con gli atleti autonomi. Il club non organizza il minibus qualora il
numero degli iscritto a tale servizi sia inferiore a 6 atleti. Il club offre pacchetti di 5 o di
10 trasferte che si possono acquistare tramite il sito internet (store)

5.

La Federazione Svizzera di scherma ha introdotto regole più restrittive in merito al
numero di arbitri che il club deve mettere a disposizione (4 partecipanti 1 arbitro, 8
partecipanti 2 arbitri, da 9 partecipanti 3 arbitri). Per questo motivo lo staff tecnico ha
deciso di limitare al numero di 2 arbitri (8 convocati massimo) le gare in cui tirano solo
il gruppo giovani (U17 e U 20) e a 3 arbitri per le gare CNJ in cui tirano anche i
moschettieri (U14, U17, U20)

6.

La Commissione tecnica convoca gli atleti selezionati per ogni singola gara 15 giorni
prima della gara stessa.

7.

La Commissione tecnica invia d inizio stagione la lista della gare con il rispettivo
numero di arbitri: gli atleti del gruppo giovani si candidano autonomamente per
arbitrare le singole gare. Nel caso in cui le candidature non siano sufficienti o idonee
la Commissione tecnica designerà la lista degli arbitri alle singole gare.

8.

Una volta definita la lista degli arbitri (con indicata 1 riserva) la Commissione tecnica
non interviene più nella gestione della lista. Se un atleta, durante la stagione ha un
problema di presenza ad una gara in cui è stato convocato quale arbitro, si accorda

autonomamente con un altro arbitro che lo sostituisce. La Commissione tecnica
prende atto unicamente del cambiamento ma non interviene nella gestione di
scambi di data.
9.

A meno di 3 giorni dalla gara Un atleta che desiste dalla partecipazione alla gara
stessa a cui si è iscritto paga una penale di CHF 100.00. Questa penale non è
applicata in caso di infortunio importante, malattia debilitante o motivi personali
gravi. Compiti, studio prima di una revisione, altri impegni famigliari non sono
considerati motivi gravi.

10.

Per le gare di competenza della FSE (Coppe del mondo, Coppe Europee,
Campionati del Mondo o Europei) l’atleta deve confermare la sua iscrizione
direttamente in federazione.

11.

Dalla stagione 2015-2016 per le gare di Coppa Europa e le Coppe del Mondo under
20 la FSE richiede un contributo ai singoli club per gli arbitri di 20.00 CHF per ogni
singolo atleta a ogni singola gara. Questi costi sono coperti dall’atleta tramite i
pacchetti gara.

12.

Per le gare di competenza della FSE (Coppe del Mondo, Coppe Europee,
Campionati del Mondo U17, U20, U23 e assoluti, Campionati Europei U17, U20, U23,
gare di qualificazione estere) l’atleta deve rispettare le disposizioni della Federazione
Svizzera. In particolare l’atleta legge attentamente il regolamento della FSE
“Pianification du sport d’élite”. L’atleta si relaziona con Franco Cerutti e l’allenatore
nazionale responsabile. Il club non assicura le trasferte per queste competizioni.

13.

L’atleta o il tutore legale dell’atleta, in caso di un atleta minorenne, manleva il club e
lo staff tecnico da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni/incidenti/malori o
altri danni, di natura fisica e non, che dovessero accadere nel corso della trasferta
(viaggio, pernottamento gara).

14.

A tutte gare in Svizzera (CNJ, CNV, CNS, Campionati svizzeri) l’atleta deve rispettare il
codice d’abbigliamento del club: calze del club, logo del club su braccio non
armato e i loghi degli sponsor, e tuta di rappresentanza. Per le competizioni
internazionali (CdM, Coppe Europee Campionati Europei e Campionati del mondo,
Universiadi) l’atleta deve rispettare le regole definite all’art.10 del regolamento FIE
sulla pubblicità e le direttive della FSE: l’atleta del club, nel limite delle sue possibilità
cerca di mettere in evidenza il logo del club e gli sponsor del club.

15.

L’atleta partecipa alle gare con il materiale conforme alle disposizioni della FSE o
della FIE. Sul sito nella sezione riservata è pubblicato il regolamento FSE per il
materiale. In particolare ogni atleta si assicura di avere le armi funzionanti.

16.

Il presente regolamento è stato adottato e approvato dal Comitato in data 18 luglio
2018 ed entra immediatamente in vigore.

Lugano, 18 luglio 2018

Il Comitato

