
 

 

 
 
 
 
 
 

Swiss Lifesaving Trophy 

Regolamento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premessa 
Nel presente documento tutte le formule utilizzate si riferiscono sia alla forma femminile, sia a quella 
maschile. 
In caso di difficoltà d'interpretazione fa stato la versione tedesca. 
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1 Premessa 

Lo Swiss Lifesaving Trophy è una classifica generale stilata una volta all’anno sulle competizioni in piscina 
e in acque libere omologate dalla SSS. 

 

Alle atlete e agli atleti piazzati ai primi posti della classifica generale delle singole categorie viene conferito 
il titolo di «Campione sivzzero di nuoto di salvataggio dell’ANNO». 

 

La premiazione ha luogo alla fine dell’ultima competizione del Trophy, la Swiss Pool Lifesaving Cup (Coppa 
Europa della SSS). 

 

Il presente regolamento definisce le condizioni di partecipazione, le discipline che rientrano nella classifica 
generale, la regolamentazione in vigore per le discipline nonché l’assegnazione dei punti per la classifica 
generale. 
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2 Requisiti di ammissione  

Nella classifica dello Swiss Lifesaving Trophy possono figurare unicamente atlete e atleti che soddisfano le 
seguenti condizioni:  

 essere detentori di un Brevetto SSS valido Base Pool, Lago o Fiume, BLS/AED 

 essere membri di una sezione SSS (in caso di dubbio è necessario presentare l’attestato). 
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3 Categorie 

 

La classifica abbraccia le seguenti categorie: 

 

Classe di età Categorie Età / Anno di nascita 

Youth Women Youth Vengono considerati gli atleti nati tra l’1.01 e 
il 31.12 del relativo anno civile, almeno 15 
anni e non più di 18. 

Men Youth 

Open Women Open Vengono considerati gli atleti nati tra l’1.01 e 
il 31.12 del relativo anno civile, almeno 16 
anni. 

Men Open 

 

Se una competizione non prevede categorie suddivise per età, per assegnare il punteggio per la classifica 
dello Swiss Lifesaving Trophy viene creata una graduatoria separata in base all'età. Esempio: il miglior 
atleta juniores in classe aperta viene inserito in prima posizione nella classifica juniores separata e così via 
per gli altri piazzamenti. 
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4 Discipline 

Per la classifica vengono considerati i risultati delle cosiddette discipline centrali singole1 della SSS, qui 
elencate: 

4.1 Pool 

 Manikin Carry 

 Manikin Tow with Fins 

 

4.2 Open Water 

 Beach Flags  

 Surf Race   

 Board Race 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Allo scopo di classificare tutte le discipline sportive nella promozione dello sport, Swiss Olympic 
valuta ogni quattro anni i risultati ottenuti nel quadro dei campionati europei e mondiali nonché dei 
giochi olimpici dalle singole associazioni sportive. Delle complessive 26 discipline internazionali 
dello sport di salvataggio, Swiss Oympic ne considera solo 8 per la classificazione. La selezione è 
stata realizzata dalla SSS in base ai seguenti criteri: attinenza con la realtà dell’intervento durante i 
servizi di sorveglianza e sicurezza; caratteristica esclusiva rispetto ad altre discipline sportive; 
entità dei costi per il materiale; possibilità di allenamento per le sezioni. 
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5 Valutazione 

A ogni competizione viene stilata una classifica per categoria e disciplina. Sulla base di questa classifica 
vengono assegnati i punti per la classifica generale: 

 

Piazzamento Punti 

1. Posto 10 

2. Posto 9 

3. Posto 8 

4. Posto 7 

5. Posto 6 

6. Posto 5 

7. Posto 4 

8. Posto 3 

Tutti gli altri 2 

 

Se una singola disciplina non prende parte alla competizione, non viene assegnato nessun punto per la 
classifica generale.  

 

Il vincitore dello Swiss Lifesaving Trophy, e quindi Campione svizzero, di ogni categoria è colui o colei che 
dopo l’ultima gara dell’anno civile ha raccolto più punti. 

 

In caso di parità nella classifica finale, vince chi detiene il totale complessivo più basso dei migliori tempi 
ottenuti nelle discipline in piscina per l'anno civile. 

 

Nella classifica intermedia le persone con il medesimo punteggio vengono inserite nella stessa posizione.  
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6 Gare 

Le competizioni dello Swiss Lifesaving Trophy devono soddisfare sommariamente i seguenti requisiti 
minimi: 

 esecuzione delle discipline in piscina o in acque libere descritte al punto 4, almeno nelle 
categorie Open donne e Open uomini 

 partecipazione aperta a tutte le persone che soddisfano le condizioni riportate al punto 2 

 ricorso ad almeno un ILS B-Referee quale arbitro principale 

 

Fanno attualmente parte dello Swiss Lifesaving Trophy le seguenti competizioni: 

 

6.1 Pool 

Competizione Luogo Organizzatore 

Städtewettkampf Bern Bern SLRG Sezione Berna 

International Lifesaving 
Competition Bern 

Bern SLRG Sezione Berna 

Swiss Lifesaving Cup Sursee SLRG Svizzera 

 

6.2 Open Water 

Competizione Luogo Organizzatore 

Victorinox Cup Brunnen SLRG Sezione Innerschwyz 

Swiss Lifesaving Trophy 
Svizzera centrale 

Sempach SLRG Regione Centrale 

Yvonand Yvonand SLRG Sezione Berna 
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7 Modifiche del regolamento 

7.1 Organo decisionale 

Le modifiche del presente regolamento devono essere approvate con la maggioranza dei voti del 
gruppo specializzato Sport della SSS.    

7.2 Richieste di modifica 

Le richieste di modifica di questo regolamento possono essere inoltrate in forma scritta entro il 30 
settembre alla Sede amministrativa. Hanno diritto di proposta le sezioni della SSS. Vengono prese 
in considerazione solo le richieste firmate da almeno due membri del Comitato della sezione 
richiedente.  

 

Gli organizzatori di competizioni che desiderano figurare come parte dello Swiss Lifesaving Trophy 
possono sempre inoltrare la loro richiesta scritta entro il 30 settembre alla Sede amministrativa.   

7.3 Date e termini 

 Entro il 30 settembre  Raccolta delle proposte di modifica inoltrate dalle sezioni  

 Novembre / Dicembre  Elaborazione delle richieste e decisione del gruppo 
specializzato Sport  

 Gennaio  Pubblicazione del regolamento sul sito sss.ch 

7.4 Controlli delle versioni 

Versione Data Autore Osservazione (ad es. bozza, modificata, esaminata, approvata) 

V1 24.07.2019 R. Abächerli 
Redazione da parte del responsabile del settore Sport, procedura di 
consultazione da parte degli organizzatori elencati al capitolo 6. 

 


