FEDERATION SUISSE D’HALTEROPHILIE AMATEUR/
SCHWEIZERISCHER AMATEUR-GEWICHTHEBER-VERBAND/ FEDERAZIONE
SVIZZERA DI SOLLEVAMENTO PESI AMATORIALE

EWF

IWF

REGOLAMENTO CONCEPT 2017
Campionato Svizzera Coppa e Inter Club
(sostituisce quello del 4 dicembre 1999 riattualizzato nel 2013, 2015)
Solo gli atleti titolari di licenza appartenente ad un club di sollevamento pesi in svizzera e
quelli in possesso di una licenza presso la federazione svizzera di sollevamento pesi
(FSHA/SAGV/ FSSPA) possono partecipare alle competizioni “Concept 2017” ed assistere
alle classifiche.

1. LEGHE
1. Gli atleti sono mediamente ripartiti in gruppi da 18 e in base alla potenza.
Esempio: Leghe A i 18 migliori, Leghe B i seguenti.
Le Leghe sono ripartite come segue:
1. Leghe superiori
Lega A
Lega A donne

3 arbitri obbligatori
3 arbitri obbligatori

Lega B
Prima Lega
2. Leghe inferiori est/ovest: 1 arbitro
2° lega est/ovest
3° lega est/ovest
4° lega est/ovest
Lega B donne est/ovest
1° Donne est/ovest
Alluni (M+F) lega 14 – 16 anni est/ovest
Mini (M+F) Lega fino a 13 anni est/ovest
La scadenza per le richieste di licenze per l’anno successivo è fissata il 15
dicembre dell’anno in corso.
Un nuovo atleta che richiede una licenza prima del 15 dicembre sarà integrato in
una lega l’anno successivo. Dopo la scadenza, non potrà più integrare una lega
nell’anno in corso e dovrà tirare in open
Solo i piccoli e gli alluni potranno integrare un a lega in corso dell’anno.

2. CONTEGGIO DEI PUNTI
Per stabilire la classifica, gli atleti sono distinti dai punti “Sinclair”
Dopo aver stabilito la classifica a punti “Sinclair”, gli atleti contabilizzano i punti in
base alle rispettive classifiche, sia:
Leghe superiori:
1°

30 punti

2°

28 punti

3°

26 punti

4°

25 punti, ecc...

18°11 punti
Leghe inferiori est/ovest
1°

20 punti

2°

18 punti

3°

16 punti

4°

15 punti, ecc...

18°

1 punto

Ogni atleta classificato segna dei punti. Tali punti sono ugualmente attribuiti alla
squadra dell’atleta nella rispettiva lega e per la coppa e l’Inter club
Se un atleta manca i suoi tre tentativi ad un movimento, registrerà un punto. Se
manca i suoi tre tentativi ai due movimenti, non registra nessun punto.
Gli atleti che tirano fuori gara non registrano nessun punto per le loro squadre.

3. ORGANIZZAZIONE DELLE LIGHE
1. L’evoluzione degli turni è organizzata in base all’organigramma deciso e
approvato dall’ Assemblea Tecnica applicabile nell’anno seguente.
2. L’organigramma della competizione sarà di competenza del club
organizzatore secondo il calendario definito dall’Assemblea Generale
Tecnica
3. Durante lo svolgimento dell’A.G.T. del calendario annuo, sarà data la
priorità alle date delle competizioni della FSHA/SAGV/ FSSPA e del
Concept 2017.
4. Le iscrizioni degli atleti che partecipano agli turni delle leghe devono
essere inviate 2 settimane prima di ogni turno di Lega presso il club
organizzatore.
5. Le Leghe si svolgeranno su 2 X 4 torni suddivisi come segue:
- 1 giorno le leghe inferiori est/ovest: (minori, alluni, 4° lega, 3° lega,
2° lega, 1° lega donne e lega B donne)
- 1 altro giorno le leghe superiori: (1° lega, LNB, LNA donne e LNA)
6. Il punto 5 è modificabile durante l’Assemblea Generale Tecnica annua.

7. Ciascuna lega e anche quelle femminili sono organizzate in modo
indipendente. Esempio:
1 lega = 1 pesata, 1 altopiano, 1 proclamazione dei risultati.
In base al numero di partecipanti alle leghe inferiori, l’organizzatore ha la
possibilità di raggruppare gli atleti sullo stesso altopiano.
In base al numero di partecipanti nelle varie leghe, gli organizzatori possono integrare
degli atleti “fuori gara” (rispettando un limite massimo di 18 atleti per lega.)
8. La 4° turno vedrà oltre alla classifica finale, la premiazione degli:
- 1°, 2° et 3° di ogni lega individuale.
- In più, una coppa sarà consegnata al 1° classificato di ogni
squadra
La FSHA/SAGV/ FSSPA si prende carico dei premi citati.
9. L’atleta di ogni lega che avrà conseguito più punti dopo 4 turni, sarà
campione Svizzero della lega.
In caso di pareggio, gli atleti saranno distinti dal totale dei punti Sinclair sui
4 turni.
10. “Il club” di ogni lega che avrà conseguito più punti dopo 4 turni, sarà
campione Svizzero della lega.
11. I 4 ultimi atleti di ogni lega superiore saranno dopo 4 turni, espulsi di una
Liga. I 2 ultimi atleti di ogni Liga inferiore saranno dopo 4 turni, espulsi di
una lega. Le eccezioni sono i piccoli e alluni (classifica di età)
12. I 4 primi atleti di ogni lega superiore saranno dopo 4 turni, promossi di una
lega. I 2 primi atleti di lega inferiore saranno dopo 4 turni, promossi di una
Liga. Le eccezioni sono i piccoli e gli alluni (classifica di età)
13. I turni delle leghe sono organizzati durante il primo semestre dell’anno. Le
finali, coppe et inter club sono organizzati al secondo semestre dell’anno.
14. Ogni atleta non ha l’obbligo di partecipare ai 4 turni
15. Le persone caricate a inserire nuovi atleti in leghe si baseranno sui
resultati ottenuti durante le gare, per poterli classificare nelle leghe
appropriate l’anno dopo.
4. CAMPIONATI SVIZZERI INDIVIDUALI
1. I campionati svizzeri élite, giovane, più giovane, alluni, piccoli e femminili si
svolgeranno dopo il 4° turni di leghe.
2. I turni di leghe serviranno di base alla selezione per partecipare al campionato
svizzero élite.
Saranno qualificati gli atleti:
- Liga A: uomo + donne
- Liga B: uomo + donne
- I 5 primi della lega: uomo + donne
- Gli atleti che realizzeranno 225 punti Sinclair nell’ambito “Concept
2017”.
- Gli atleti femminili che realizzeranno 140 punti Sinclair nell’ambito
“Concept 2017”.
3. Per partecipare ai campionati svizzeri individuali, è richiesta la partecipazione
a minimo due dei quattro turni di leghe.
4. L’età minima per partecipare ai campionati svizzeri élite è di 16 anni compiuti.
5. OTTENIMENTO DEL TITOLO SVIZZERO ÉLITE E
RECORD SVIZZERO
1. L’atleta deve essere di nazionalità svizzera o

VALIDAZIONE DI UN

2. L’atleta dovrà essere residente in svizzera da 5 anni o
3. Essere in possesso di un permesso B.

6. COLPA SVIZZERA
6.1

Uomo

6.1.1

I 3 club che avranno conseguito più punti nelle leghe A e B andranno in finale.

6.1.2

Il finale raggruppa “i 3 primi club” per squadre di “5 atleti”.
Solo i 4 migliori risultati saranno presi in conto dalla squadra.

6.1.3

Una squadra per club è ammessa durante la finale

6.2

Donne

6.2.1

I 3 club che avranno conseguito più punti nelle Leghe A e B andranno in
finale.

6.2.2

Il finale raggruppa “i 3 primi club” per squadre da “4 atleti”.
Solo i 3 migliori risultati saranno presi in conto dalla squadra.

6.2.3

Una squadra per club è ammessa durante la finale

7. INTER CLUB
1.

I due club che avranno conseguito più punti in lega A + B + 1° Lega +
2° Lega + 3° Lega, + alluni, andranno in finale.

2.

la finale raggruppa 7 atleti per club

3.

solo i 6 migliori risultati saranno pressi in conto dalla squadra.

8. ORGANIZZAZIONE
1.

il “Concept 2017” è sottomesso alle regole tecniche della
(FSSPA/SAGV).

2.

3 persone saranno nominate per la costituzione di CONCEPT 2017
1 persona per la pianificazione del calendario
1 persona per la pianificazione dell’arbitraggio
1 persona per responsabilità del protocollo

9.

3.

La squadra di lavoro gestisce CONCEPT 2017 durante tutto l’anno.

4.

CONCEPT 2017 non è una formula rigida.

5.

La squadra di lavoro in collaborazione con gli organizzatori ha la
possibilità di adattarlo in base al numero di atleti per altopiano (2 in 1) o
adeguare il sistema rispettando “il regolamento Concept 2017” in corso
di sessione.

MODIFICA DEL REGOLAMENTO

10.

11.

6.

Le modifiche del regolamento “Concept 2017” e della FSHA/SAGV/
FSSPA sono discusse e approvate solo in Assemblea Generale
Tecnica.

7.

Le decisioni prese in Assemblea Generale Tecnica, sono applicabili
per la stagione seguente.

8.

Le persone del gruppo di lavoro sono nominate ogni anno
dall’Assemblea Generale prevista all’ordine del giorno

RICORSI
1.

I ricorsi devono essere inviati ad un membro della commissione
tecnica.

2.

La C.T. delibererà e prenderà la decisione finale.

COMMISSIONE TECNICA
Gabriel Prongué
Georges Mizov
Daniel Rod

12.

CONCEPT 2017
Urs Kern

Modificato e approvato in assemblea generale il 28 gennaio 2017

