
 

 

 

Finale svizzera 2022 – Istruzioni 
 

 
Sede di svolgimento 
La finale della UBS Kids Cup 2022 si terrà nello Stadio Letzigrund di Zurigo il Sabato 10 
settembre. 
 

Apertura dello stadio 
L’apertura della porta dello Stadio Letzigrund è alle ore 09.00. 
 

Iscrizione 
Solo le atlete e gli atleti qualificatisi potranno essere al via. Tutti i partecipanti dovranno 
iscriversi online al più tardi entro mercoledì 7 settembre 2022 alle ore 12.00 a mezzogiorno 
all’indirizzo: www.ubs-kidscup.ch/CH. Le iscrizioni dopo questo termine non verranno 
prese in considerazione. 
 

Licenze Swiss Athletics 
Per iscriversi il partecipante deve essere in possesso di una licenza Swiss Athletics per il 
2021. Questa può essere ottenuta online su  
https://www.swiss-athletics.ch/de/lizenzbestellung/.  
 

Preparazione e riscaldamento 
A disposizione, per la preparazione e il riscaldamento, c’è un prato dietro la tribuna 
principale. Per ogni categoria ci sarà, di volta in volta, un riscaldamento facoltativo previsto 
30 minuti prima dell’entrata nella call room (a condurlo sarà un atleta svizzero di punta).  
 

„Callroom“ / distribuzioni dei pettorali 
Ritrovo davanti alla callroom in base all’orario indicato sul programma. In caso di ritardo 
segue la squalifica. I pettorali vengono distribuiti solo nella callroom. 
Dopo il passaggio nella callroom non sarà più possibile abbandonare la zona di gara. 
Gli atleti dovranno portare con sé tutto il materiale necessario alla gara al momento di 
entrare nella callroom.  
 

Entrata in gara 
La competizione inizia quando gli atleti entrano nella callroom. Da questo punto in poi, i 
capisquadra accompagnano gli atleti durante tutta la competizione fino alla cerimonia di 
premiazione e poi li riportano al punto d'incontro. 
 

Norme per la tenuta di gara 
Gli atleti possono indossare le tenute della propria organizzazione o società. Se si 
indossano altre tenute, queste devono essere prive di sponsor o pubblicità (ad eccezione 
del logo di fabbrica). 
 

  

http://www.ubs-kidscup.ch/CH
https://www.swiss-athletics.ch/de/lizenzbestellung/


 

 

 

Regolamento / prove 

• Sprint:  
- in caso di partenza falsa l’atleta sarà ammonito; in caso di seconda partenza 

falsa dello stesso atleta questi sarà squalificato. È permessa la partenza in piedi. 

• Lancio della pallina (200g):  

- 3 tentativi. Tutti e 3 i tentativi vengono effettuati direttamente uno dopo l’altro.  

- Le partenze in piedi sono permesse.  

- La corsa a piedi nudi è permessa. 

 

ATTENZIONE: non vi sono lanci di prova. 

 

• Salto in lungo:  
- 3 tentativi (zona di stacco) 

ATTENZIONE: per il riscaldamento e salti di prova ogni gruppo ha a disposizione al 
massimo 5 minuti totali e un salto per atleta. Agli atleti, che vogliono utilizzare un 
precisa lunghezza di rincorsa, si consiglia di sapere a memoria la lunghezza stessa in 
metri e centimetri. Una banda di misurazione sarà posta accanto alla pedana di 
rincorsa, in modo da poter prendere il proprio riferimento. La pedana non può essere 
utilizzata per camminare o per effettuare test di rincorsa in senso contrario alla 
direzione di salto. Gli atleti dovranno recarsi rapidamente al salto e liberare la pedana 
per il concorrente successivo. Passati i 5 minuti, il periodo di prova verrà in ogni caso 
interrotto. 

 
Soggiorno nello spazio interno (Infield) 
La spazio all’interno potrà essere utilizzato solo dagli atleti in gara. Gli accompagnatori non 
saranno ammessi. L'UBS Kids Cup Village, situato nell'angolo nord dello stadio, è aperto a 
tutti, compresi gli spettatori. 
 
 

Premiazioni 
I partecipanti della premiazione dei vincitori possono, se vogliono, ritornare sulla tribuna 
subito dopo la premiazione. Tutti i altri atleti sono accompagnati dei capogruppo di ritorno 
sul campo di riscaldamento al momento della premiazione dei vincitori. A questo punto 
saranno ancora assistiti, fino che saranno accolti da i lori genitori. 
 
Spogliatoi 
Gli spogliatoi si trovano sotto la tribuna principale nella zona di riscaldamento. Tuttavia, vi 
consigliamo di arrivare già vestiti. 
  



 

 

 

Nota per gli accompagnatori/ i genitori: 
Nei tempi di attesa prima della premiazione è possibile che gli atleti non siano visibili al 
pubblico e agli allenatori poiché la zona di attesa si trova sotto la tribuna. I partecipanti 
della premiazione dei vincitori possono, se vogliono, ritornare sulla tribuna subito dopo la 
premiazione. Tutti i altri atleti sono accompagnati dei capogruppo di ritorno sul punti 
d’incontro al momento della premiazione dei vincitori.  
 
Come arrivare 
Vi consigliamo vivamente di utilizzare i trasporti pubblici, vedi “mappa di come arrivare con 
i mezzi pubblici”. 
 
Foto con i medagliati 
Subito dopo l’ultima premiazione (ca. 18.30) si terrà una seduta fotografica con i medagliati 
di tutte le categorie.  
 

Classifiche 
Le classifiche e i risultati verranno pubblicati, dopo la gara, sul sito dell’UBS Kids Cup. 
 
Assicurazione e sicurezza 
L’assicurazione individuale spetta ad ogni partecipante. L’organizzazione, la Weltklasse 
Zurigo e Swiss Athletics declinano qualsiasi responsabilità in caso di incidenti o altri simili 
accadimenti prima, durante e dopo la gara. Un servizio medico sarà presente sul sito. 
 
Ristoro (cibo e bevande) 
Ogni atleta riceve gratuitamente da UBS due buoni alimentari e quattro buoni bevande. 
Questi possono essere ottenuti in qualsiasi momento dall'atleta o dall'accompagnatore allo 
stand di regali all’UBS Kids Cup Village. 
 
Regalo del partecipante 
Ogni partecipante riceverà un regalo partecipante (tappetino da sport), che si può 
raccogliere all’ UBS Kids Cup Village allo stand UBS. 

https://ubs-kidscup.ch/fileadmin/ubskidscup/fuer_teilnehmer/schweizer_final/IT_UBS_Kids_Cup_CH_Final_Mappa_di_come_arrivare_con_i_mezzi_pubblici.pdf
https://ubs-kidscup.ch/fileadmin/ubskidscup/fuer_teilnehmer/schweizer_final/IT_UBS_Kids_Cup_CH_Final_Mappa_di_come_arrivare_con_i_mezzi_pubblici.pdf

