
Invito 

Selezione quadri nazionali 2021/22 nuoto di salvataggio 

Informazioni generali 

La SSS invita alla selezione dei quadri nazionali 2021/2022 le atlete e gli atleti interessati. 

Far parte della rosa dei prescelti per i quadri nazionali può offrire i seguenti vantaggi: 

• possibilità di combinare sport e formazione/professione (scuole sportive d'élite, scuole professionali

orientate allo sport, ecc.);

• assistenza medico-sportiva presso un «Swiss Olympic Medical Center»;

• possibilità di svolgere la scuola reclute come «sportiva/o qualificata/o»;

• possibilità di partecipare a singole competizioni internazionali;

• consulenza e assistenza da parte degli specialisti della SSS;

• altre prestazioni offerte dalla Swiss Olympic (Talent) Card.

Le/Gli atlete/i che vogliono partecipare alle competizioni con la squadra nazionale devono far parte dei 

quadri nazionali. Questi includono, tra gli altri, i campionati europei e mondiali. 

Con l’iscrizione alla selezione: 

• dai alla SSS il tuo consenso per l'utilizzo di foto relative alla tua persona in pubblicazioni concernenti
la SSS, in azioni di marketing e di pubblicità della SSS rispettivamente dei suoi partner;

• riconosci la Carta etica dello sport svizzero e gli statuti della SSS e agisci di conseguenza;

• riconosci le disposizioni di Antidoping Svizzera;

• riconosci che i casi speciali (lesioni, soggiorni all'estero, ecc.) debbano essere valutati
individualmente;

• soddisfi i requisiti definiti nel Piano di selezione per la partecipazione alla selezione.

• Mostrate la vostra motivazione a voler partecipare ai Campionati europei del 2023.
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Descrizione 

Quando: Categoria Open: Sabato 22 ottobre 2022, 07.45 – 12.00 

Punto d'incontro: alle 07.45 davanti alla Sportarena Campus Sursee 

Categorie Youth: Sabato 22 ottobre 2022, 12.15 – 16.00 

Punto d'incontro: alle 12.15 davanti alla Sportarena Campus Sursee 

Dove: Campus Sursee Sportarena, Leidenbergstrasse 17, 6208 Oberkirch 

Lido di Sempach, Seelandstrasse 4, 6204 Sempach 

Chi: atlete/i che soddisfano i requisiti ai sensi del Piano di selezione quadri nazionali SSS. 

Direzione: Ramona Von Flüe, allenatrice della nazionale 

Da portare con sé: 

• materiale per piscina (incl. pinne)

• snack

Costi: CHF 30.- a persona
L’importo va versato al più tardi il 16.10.2022 sul conto postale 80-4390-5, n° IBAN CH28
0900 0000 8000 4390 5 con l’indicazione «selezione quadri nazionali»

Il viaggio di andata e di ritorno è a proprie spese.

Iscrizione: L’iscrizione va effettuata entro il 02.10.2022 tramite LCAS cliccando sul seguente link:

Youth: https://www.lcas.ch/index.php?page=ev&show=222

➔ Tutti i partecipanti minorenni devono inoltre portare alla selezione il modulo

d’iscrizione compilato e firmato (da una persona che detiene l'autorità parentale)

disponibile alla pagina seguente.

Open: https://www.lcas.ch/index.php?page=ev&show=223 

Per ciascuna associazione l’iscrizione su LCAS va effettuata un’unica volta 

dall’allenatore. 

Inoltre, il modulo al seguente link deve essere compilato da ogni atleta entro il 

02.10.2022: https://forms.office.com/r/SW5VCL82a4 (Tedesco o francese) 

In caso di domande o dubbi è a disposizione Daniela Reichmuth all’indirizzo d.reichmuth@slrg.ch. 

https://www.lcas.ch/index.php?page=ev&show=222
https://www.lcas.ch/index.php?page=ev&show=223
https://forms.office.com/r/SW5VCL82a4
mailto:d.reichmuth@slrg.ch
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Modulo d’iscrizione (in aggiunta a LCAS) per tutti i minorenni. 

Selezione quadri nazionali 2022/2023 

Nome, cognome 

Sesso 

Data di nascita 

Indirizzo 

Telefono 

Indirizzo e-mail 

Sezione SSS 

N° brevetto SSS 

Contatto in caso 

d'emergenza 

Indirizzo e-mail 

dell’allenatore principale 

Con l’iscrizione alla selezione: 

• dai alla SSS il tuo consenso per l'utilizzo di foto relative alla tua persona in pubblicazioni concernenti la SSS, in
azioni di marketing e di pubblicità della SSS rispettivamente dei suoi partner;

• riconosci la Carta etica dello sport svizzero e gli statuti della SSS e agisci di conseguenza;

• riconosci le disposizioni di Antidoping Svizzera;

• riconosci che i casi speciali (lesioni, soggiorni all'estero, ecc.) debbano essere valutati individualmente;

• soddisfi i requisiti definiti nel Piano di selezione per la partecipazione alla selezione.

• Mostrate la vostra motivazione a voler partecipare ai Campionati europei del 2023.

Firma 

Luogo Data Firma atleta Firma di una persona che detiene l'autorità parentale 


