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Sursee, 14.01.2020 
 
 

Commissione Campionati svizzeri a staffetta  
 
Conosciuto oggi come «Campionati svizzeri a staffetta», l’evento è essenzialmente un «incontro delle 
sezioni». Questo evento si è svolto per la prima volta nel 1947. Per la chiara maggioranza dei 
partecipanti, ancora oggi sono prioritari l’esperienza, la creazione e il mantenimento di contatti al di là 
delle sezioni e la competizione sportiva in un ambiente rilassato. 
 
Purtroppo, non è stato possibile garantire lo svolgimento duraturo di tali campionati negli ultimi anni. A più 

riprese è mancata una Sezione locale quale organizzatrice. Sulla base dell’ampia analisi del gruppo di 

lavoro «Futuro dei Campionati svizzeri a staffetta» e di ulteriori chiarimenti da parte dei comitati regionali, 

alla fine di agosto 2019 il Comitato Centrale ha deciso che le sezioni continueranno ad essere 

responsabili dell’organizzazione dei campionati e che le condizioni quadro saranno le stesse di prima.  

Al fine di sostenere maggiormente le sezioni locali, all’inizio del 2020 è stata istituita una nuova 

commissione «Campionati svizzeri a staffetta», composta da volontari provenienti da diverse regioni. 

Questa commissione assicura il trasferimento di know-how da un organizzatore all’altro e supporta le 

sezioni locali nei preparativi con consigli e azioni. La commissione è inoltre responsabile dell’ulteriore 

sviluppo dei «Campionati svizzeri di staffetta». 

Attualmente, le seguenti persone sono coinvolte nella Commissione: 

 Ernst Bissig; SSS Lucerna 

 Daniel Keller; SSS Weinfelden 

 Michel Saner; SSS Grenchen 

Ulteriori persone sono sempre benvenuti. Le persone interessate a partecipare sono invitate a contattare 

Denise Bieri via e-mail (d.bieri@sss.ch; 041 925 88 77) con una breve descrizione delle loro precedenti 

attività presso SSS. 
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Commissione Campionati svizzeri a staffetta 
(inclusi i Campionati svizzeri giovanili a staffetta) 
 

Composizione  Per garantire un funzionamento efficiente, la Commissione è 
composta da un massimo di 8 persone.  

 La Commissione si costituisce in modo autonomo. Il Comitato 
Centrale non definisce alcuna direzione. 

 Per garantire una certa continuità, i membri della Commissione 
dovrebbero idealmente restare in carica per diversi anni.   

 Competenze linguistiche: i membri della Commissione dovrebbero se 
possibile essere in grado di esprimersi oralmente in francese oppure 
in tedesco e capire l’altra lingua. Questo affinché durante le riunioni si 
rendano necessarie solo delle traduzioni occasionali finalizzate a 
eventuali chiarimenti.  
 

Attività  Approccio attivo ai potenziali organizzatori locali (Sezioni) 

 Ulteriore sviluppo e documentazione degli aiuti all’esecuzione, 
modelli, liste di controllo e concetti per l’organizzazione dei 
Campionati svizzeri a staffetta (sicurezza, pasti, programma delle 
gare, budget, ecc.)  

 Definizione delle discipline in accordo con la sezione locale 

 Mantenimento di un gruppo di aiutanti interregionali 
 

Condizioni quadro 
delle competenze 

 La Commissione agisce con funzioni consultive, di 
accompagnamento e formative.  

 La Commissione Campionati svizzeri a staffetta e i suoi membri non 
sono però autorizzati a firmare per la SSS. Non vi è inoltre alcun 
diritto di impartire istruzioni (ad esempio, internamente alla SSS o nei 
confronti dell’organizzatore locale). La responsabilità 
dell’organizzazione dei rispettivi Campionati svizzeri a staffetta spetta 
all’organizzatore locale.  
 

Aspetti finanziari  L’attività all’interno della Commissione è su base volontaria e non 
viene retribuita. Le spese vengono rimborsate secondo l’attuale 
«Regolamento spese SSS per volontari e chi svolge attività onorifiche 
della SSS».  

 I progetti / le attività della Commissione che comportano dei costi 
sono soggetti all’approvazione preventiva del Comitato centrale. Sono 
esclusi i costi per le attività ordinarie (ad es. riunioni).  
 

 
 
 


