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1) Condizioni 
 

1.1. In genere 
Audiogramma ICSD valide (ICSD-Eligibility): 
I partecipanti dei Deaflympics, CM e CE devono essere:  
sordi risp. duro d’orecchio con una perdita d’udito minima di 55 dB per ton media nell’orecchio 
migliore (3-Ton Frequenza media 500, 1000 und 2000 Hertz, ISO situazione 1969)         

                                 

Obbligo degli sportivi 

 
Charta etica Swiss Olympic 
 
Passaporto svizzero o carta d’identità valido/a 
 
Swiss Deaf Sport-Licenza 
I nostri sportivi devono essere membro di una federazione nazionale sorda affiliato e cittadino 
di questa nazione (a vedere ICSD Eligibility)   

 
1.2. Sport-specifico 
Regolamenti tecnici ICSD/EDSO 

p.e. posti di partenza per nazione/disciplina, entry standards (LA/nuoto)  

Adempimento dei requisiti di prestazione date 

Presenza all’allenamento e partecipazione alle competizioni degli udenti 
(tornei/campionati)  

 
1.3. Obiettivo Swiss Deaf Sport 
Devono essere stabiliti dei criteri di prestazione che permettano una classifica nei ranghi di 
diploma (CE 1.-6./Campionati Mondiali e Deaflympics 1.-8.) o 1/3 della classifica nelle compe-
tizioni internazionali per sordi. Fa eccezione per la promozione di giovani atleti, ma l'allena-
tore* e/o l'istruttore* devono essere informati durante il concetto di selezione e il colloquio di 
selezione (stato delle prestazioni, sviluppo, ecc.). 

La disciplina sportiva ha un istruttore* e/o un allenatore* qualificato. Se la disciplina sportiva 
non ha un allenatore/istruttore, la partecipazione agli eventi internazionali non è possibile.  

Gli atleti sono tenuti a partecipare alle riunioni di gestione e ai test di performance organizzati 
da Swiss Deaf Sport. 
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2) Processo di selezione 
 
 

2.1. Concetto di selezione 
 
Il concetto di selezione è inviato dalla CSC alle sezioni di sport. La sezione di sport compila i 
punti seguenti e ritornerà il concetto di selezione alla CSC: 
 

a) Criteri di selezione 
b) Date  
 

La CSC conferma i criteri di selezione/date o fa in caso di bisogno delle controproposte. Appena 
un concetto di selezione valida accettato dalla CSC è disponibile, sarà firmato delle persone 
seguenti: Monitore/allenatore, atleta, CSC. 
 
 
2.2. Domanda di selezione 
 
La domanda di selezione scritta e completata con tutti i risultati è da sottoporre firmato fino al più 
tardi al (a vedere la data). Le domande di selezione presentate troppo tardi non saranno più 
prese in considerazione, cioè nessun atleta sarà selezionato! 
 
 
2.3. Conversazione di selezione 
 
La conversazione di selezione è un elemento della selezione definitiva. La conversazione di 
selezione serve al monitore/allenatore a giustificare la domanda (interpretazione dei risultati, 
situazione di forma degli atleti, potenziale di prestazione, ecc.) e ritornare eventualmente sulle 
questioni della CSC. 
 

 
2.4. Selezione 
La Commissione Sport di Competizione (CSC) decide la convocazione dopo il colloquio di 
selezione. Contro la decisione è possibile presentare ricorso. I ricorsi vanno presentati entro 48 
ore con motivazione scritta al Consiglio Esecutivo (CE) presso la CSC. Il CE decide in via 
definitiva. 
  
 
2.5. Post-selezione 
Qualora un atleta non sia in grado di partecipare alla competizione finale (infortunio, ecc.) la 
sezione sportiva può predisporre una designazione a posteriori. La CSC decide analogamente in 
merito a tale designazione a posteriori. Non è possibile presentare ricorso contro la decisione di 
post-selezione. La domanda di designazione a posteriori è possibile solo per competizioni a due, 
a tre e di squadra e deve pervenire alla Commissione Sport di Competizione entro 14 giorni 
prima della competizione finale. 
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3) Tempistica 
Non appena l'evento viene annunciato ufficialmente, inizia la pianificazione. Se l'evento è 
annunciato ufficialmente solo entro un anno prima dell'inizio della competizione, il periodo di 
selezione è ridotto e termina come previsto fino a 2 mesi prima dell'inizio. 
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4) Organi decisionali 
 
Che Cosa    Proposta    Decisione 

Richieste di prestazioni   allenatore/monitore   CSC 

Si intende le richieste sport specifiche (p.e. classifica al tennis o lungo al salto in lungo) e le 
richieste generali, indipendenti dello sport (p.e. presenza alla competizione ecc.)  

 

Periodo di qualificazione  allenatore/monitore   CSC  

Dipendente da un lato delle condizioni indicate dell‘ICSD e EDSO (p.e. giochi di qualificazione 
calcio), d’altro canto delle particolarità speciali dei tipi di sport individuali (p.e. stagione in 
badminton a differenza del CO).  

 

Proposte di selezione  allenatore/monitore   CSC  

Gli allenatori/monitori propongono gli sportivi per una selezione. A causa di questa proposta, la 
commissione di selezione deciderà degli sportivi che saranno nominati per la delegazione. 
L’esperienza ha mostrato che l’argomentazione dello sport è una base importante per una 
decisione corretta. Per questo motivo la conversazione di selezione è obbligata. 

La CSC deve informare il Consiglio Esecutivo del processo di selezione.  

Con questo tutta la federazione sta dietro alla selezione. Come il consiglio esecutivo a 
informazione dalla commissione di selezione, ha le informazioni necessarie.  

 
Definizione „Commissione di sport di competizione“:  

- Ufficio Swiss Deaf Sport, dipartimento sport 
- Capo sport di competizione PluSport 
- Rappresentante degli atleti 

 
Perché membro PluSport?  

• Swiss Olympic accetta PluSport come contatto unico per la Swiss Deaf Sport 
• Capo sport di competizione dispone d’una esperienza durante molti anni e una persona 

che non parteciperà alla federazione è meno caricata e per di là più neutrale 
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Atleta

Consiglio 
Esecutivo CSC

Ufficio 
Swiss Deaf 

Sport

Allenatore

Responsabile

Allenatore

Responsabile

5) Comunicazione 
 
L'ufficio di Swiss Deaf Sport è il punto di contatto per il responsabile/allenatore ed è re-
sponsabile dell'intero processo e ha l'obbligo di informare costantemente la LSK (Respon-
sabile dello sport agonistico e della rappresentanza degli atleti) e il Consiglio esecutivo.  
 
Il responsabile /l'allenatore ha la responsabilità di assicurarsi che il concetto di selezione 
sia trasmesso agli atleti e che essi ne prendano nota.  
Il responsabile/l'allenatore presenta la sua domanda di selezione per iscritto all'ufficio. 
Questa domanda deve anche essere giustificata di persona alla riunione di selezione.  
 
La decisione della LSK sarà comunicata al responsabile/allenatore al più tardi il giorno 
successivo alla riunione di selezione. Trasmetteranno la decisione agli atleti interessati. 
Dopo che tutti gli atleti sono stati informati, la decisione sarà pubblicata. 
 
 
 
 
 
 

  

 

 


