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INTRODUZIONE

Nello sport un lavoro con le giovani leve attrattivo e funzionante é per due motivi di grande e sociale
importanza: da una parte fa in modo che bambini e ragazzi abbiano voglia di fare movimento, dall’altra,
grazie alla promozione ad ampio raggio del lavoro con le giovani leve, aumenta anche le possibilità, che uno
o più talenti riescano un giorno a fare il salto ai vertici nazionali o internazionali – e così diventare a loro
volta un esempio ed essere ambasciatori del movimento e dello sport!
Proprio questo é l’obiettivo della UBS Kids Cup! La voglia di fare movimento deve esser messa al primo
posto in questa gara su tre discipline dell’atletica leggera. Inoltre, i bambini e i ragazzi con ambizioni sportive
più grandi rimarranno comunque soddisfatti – un sistema di qualificazione sofisticato con eliminatorie
locali, finali cantonali e una grande finale svizzera nello stadio della Weltklasse Zürich contribuisce a render
possibile tutto questo.
Questo tipo di gare per giovani leve nell’atletica leggera esiste già da 80 anni! Il format, nato sotto il nome
di “gare svizzere per giovani leve„, ha già fatto muovere e entusiasmato milioni di bambini.

3

2

REGOLAMENTO DI GARA

Partecipazione:
All’UBS Kids possono partecipare tutte le ragazze e i ragazzi domiciliati in Svizzera e nel Liechtenstein.
Ragazzi senza domicilio fisso in Svizzera - anche stranieri – hanno comunque il diritto di partecipare alle
eliminatorie locali. Per poter partecipare alla finale cantonale o alla finale svizzera i partecipanti senza
domicilio in Svizzera devono esser tesserati per una società svizzera.
Categorie:
Ragazzi
(M = maschile)
M 15
M 14
M 13
M 12
M 11
M 10
M9
M8
M 7*

Ragazze
(W = femminile)
W 15
W 14
W 13
W 12
W 11
W 10
W9
W8
W 7*

Classe d’età stagione 2022
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 e più giovani

* nelle categorie M7 e W7 hanno diritto al via anche ragazzi più giovani

Qualificazione:
Per fare in modo che i partecipanti di un eliminatoria locale della UBS Kids Cup si possano qualificare per la
finale cantonale, la gara deve esser svolta prima del termine prestabilito pubblicato. Il termine prestabilito
viene pubblicato sul sito web dopo la decisione da parte della federazione cantonale della data della finale
cantonale.
Per ciascun Cantone al sito www.ubs-kidscup.ch si tiene una lista con i nomi dei migliori. Per la finale
cantonale a seconda dei Cantoni si qualificano i migliori 25 o 35 atleti.
Gli atleti qualificati per la finale cantonale verranno contrassegnati in modo specifico, dopo il termine
prefissato, nelle liste dei migliori online. I qualificati sono loro stessi responsabili, di iscriversi per la finale
cantonale.
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Ogni partecipante può prendere parte solo a una finale cantonale. Il Cantone di qualificazione viene
determinato fondamentalmente dal luogo di residenza. Se una ragazza/un ragazzo fa parte di
un'associazione Swiss Athletics, il Cantone di qualificazione corrisponde al Cantone in cui risiede
l'associazione. Se la/il partecipante di un'associazione Swiss Athletics sceglie la finale cantonale del proprio
Cantone di residenza, deve comunicare tale decisione per iscritto prima del termine stabilito del Cantone
di residenza inviando una e-mail a (info@ubs-kidscup.ch). Vi sono due eccezioni:
•

Per la finale cantonale del Principato Liechtenstein possono qualificarsi solo i ragazzi residenti nel

Principato Liechtenstein, o nel caso siano residenti al di fuori del Liechtenstein, facciano parte di
un'associazione del Liechtenstein e siano anche in possesso di un passaporto del Liechtenstein.
•

Per l'atletica leggera fanno parte del Cantone Giura anche i Comuni del Giura bernese.

Con un promemoria i qualificati alla finale cantonale verranno inoltre contattati personalmente per posta
(se i dati personali dei partecipanti sono stati iscritti in modo corretto e completo).
Per la finale svizzera si qualificano per ogni cantone i vincitori di ogni categoria (M/W 7 fino M/W 15) della
finale cantonale. Inoltre, i vincitori delle varie categorie della finale svizzera dell’anno precedente vengono
invitati alla finale svizzera direttamente e per iscritto da Team UBS Kids Cup (Wild Card).
Non da ultimo si qualificano per ogni categoria 5 „Lucky Loser“. Per questo viene stilata una classifica dei
migliori separata, che comprende tutte le finali cantonali. I migliori cinque ragazzi di tutta la Svizzera, che
non si sono qualificati direttamente per la finale svizzera, potranno lo stesso prendere il via e verranno
invitati per iscritto.
Ogni qualificazione é personale. Eccezione: se un atleta con una wild card vince la finale cantonale, essa
vien data al secondo classificato. Questo significa, che oltre al vincitore, anche il secondo arrivato della finale
cantonale si qualifica direttamente per la finale svizzera.
Gli organizzatori e i responsabili cantonali hanno l'obbligo di informare le atlete e gli atleti che si sono
qualificati del fatto che alla finale svizzera della UBS Kids Cup possono partecipare esclusivamente i
proprietari di una licenza di un'associazione Swiss Athletics o di una „licenza kids+athletics“ di Swiss
Athletics.
Se la finale cantonale non può avere luogo a causa di ordinanze nazionali, cantonali o comunali per il
contenimento del virus Corona, la lista dei migliori alla data di scadenza del 29 agosto 2022 è decisiva per
la qualificazione alla finale svizzera nel cantone in questione.
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DIRETTIVI DI GARA

La gara e le singole discipline vengono svolte conformemente alle disposizioni di gara abituali dell’atletica
leggera. Inoltre sono riprodotte anche aggiunte, precisazioni o adattamenti necessari:
Discipline:
Viene svolta una gara su tre discipline, che consistono in:
•

Sprint su 60 m

•

Salto in lungo con zona di stacco

•

Lancio della pallina da 200 g

Numero tentativi:
•

1 tentativo per lo sprint

•

3 tentativi nel salto in lungo

•

3 tentativi nel lancio della pallina

Sprint:
La partenza in posizione eretta é permessa a tutti i livelli, quindi anche alla finale cantonale e svizzera. Alle
eliminatorie locali é permessa la presa del tempo manuale. Per il cronometraggio manuale ed elettronico
sono disponibili diverse tabelle punteggio.
Regolamento delle partenze false:
Una partenza falsa per atleta. La seconda partenza falsa del medesimo atleta porta alla sua squalifica.
Salto in lungo:
Per tutte le categorie vale lo stacco entro una zona di 30 cm prima e 30 cm dopo l’asse di battuta
(Totale incluso asse = 80 cm di zona di stacco).
Lancio della pallina:
I tre tentativi vengono fatto uno dopo l’altro. Solo il lancio più lungo viene conteggiato. Sono ammesse solo
palline unitarie, messe a disposizione dall’organizzatore.
Valutazione:
Per la valutazione delle singole prestazioni vale la tabella dei valori 2010 di Swiss Athletics. Per un risultato
che si trova tra due punti deve esser calcolato il punteggio più basso. I punti delle tre singole discipline
vengono addizionati per il risultato finale sulle tre discipline.
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Classifica:
In caso di parità di punteggio si classifica prima, chi ha mostrato il miglior punteggio in due delle tre
discipline. Se questo non porta a nessuna decisione, si classifica prima, chi ha segnato il più alto punteggio
in una disciplina. Atleti a pari merito ci sono solo, quando in tutte e tre le discipline svolte, sono stati segnati
gli stessi punteggi.
Iscrizione dei partecipanti:
L’iscrizione a tutte le eliminatorie locali “pubbliche„ così come alle finali cantonali é possibile online tramite
il sito web www.ubs-kidscup.ch. Lo stato delle iscrizioni online può essere visto in ogni momento
dall’organizzatore. I dati raccolti dalle iscrizioni online vengono automaticamente convogliati al software di
valutazione. Accanto, l’organizzatore può ancora utilizzare il suo sistema di valutazione abituale. Deve però
includere almeno il cognome, nome, anno di nascita, indirizzo, NAP, domicilio, indirizzo di posta elettronica
e cantone di ogni partecipante (se non ha un numero di licenza di Swiss Athletics e quindi non può esser
identificato).
Valutazione:
La valutazione della UBS Kids Cup può avvenire o con “Athletica„ rispettivamente “Seltec” (softwares di
valutazione di Swiss Athletics) o con il software su base excel messo a disposizione, utilizzabile facilmente
senza conoscenze particolari. Per l’inoltro dei risultati dopo la gara é importante, che sia usato uno di questi
due software di valutazione.
Assicurazione:
L'assicurazione è a carico dei partecipanti. L'organizzatore, la Weltklasse Zürich e Swiss Athletics non sono
responsabili per incidenti o altri eventi prima, durante o dopo la gara.
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INDIRIZZI DI CONTATTO
Weltklasse Zürich

Weltklasse Zürich
UBS Kids Cup
Baslerstrasse 30
8048 Zürich
Tel. 044 495 80 84
info@ubs-kidscup.ch

4.2

Swiss Athletics

Swiss Athletics
Haus des Sports
Talgut-Zentrum 27
3063 Ittigen
Tel. 031 359 73 17
nachwuchsprojekte@swiss-athletics.ch

