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Pacchetto di benvenuto,  
Campionati svizzeri di pali e sport aerei 2023 
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Info 
La SPSF vi ringrazia per la vostra partecipazione ai Campionati svizzeri di polo e sport aerei 2023. 
 
Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi alla nostra pagina Instagram @swisspolesportsfederation  
 
 

Vai al link sottostante per controllare lo stato dei tuoi 
documenti e della tua domanda di iscrizione ai campionati 

Se una delle caselle è : 
- Rosso  =  Manca un documento o un'informazione 
- Arancione  =  In trattamento 
- Verde  =  Documento o informazione convalidati 

 
Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rqzrlEJlBqTRWSecE_g12rJnR9UD-EsaKIYvYCARleo/edit?usp=sharing  
  

Thomas Ruegger
ATTENZIONE: traduzione diretta con Deepl, in caso di incomprensione si prega di fare riferimento alla versione francese o inglese.
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Riassunto importante 
 

ü Se non avete la giacca ufficiale SPSF obbligatoria, ordinatela tramite il link sottostante prima della 
mezzanotte del 1° aprile 2023. 
Link: https://forms.gle/VusNp1NhwGL96KUZ7 
 

ü Collegatevi ai diversi moduli in base alla vostra disciplina. 
Link: https://www.swisspolesportsfederation.com/championnats/competitions-2/code-des-points/  
 

ü Test a pagamento IPSF dei moduli obbligatori per gli atleti di Pole e Aerial Sports. Scadenza dei 
test entro la mezzanotte del 15 aprile 2023.  
Link: https://ipsfpolesports.wufoo.com/forms/m145axlp1ytknia/ 
 

ü Controllo facoltativo del costume fotografando il proprio costume entro la mezzanotte del 31 
aprile 2023 su info@spsf.ch da parte di un membro del comitato organizzatore. 
 

ü 30 aprile 2023 mezzanotte, fornire la versione finale a info@spsf.ch  
o il modulo degli elementi obbligatori e il modulo del bonus tecnico per gli atleti di Pole 

Sports, Aerial Pole e Aerial Sports; 
o il modulo "Scheda Tecnica" per gli atleti di Palo Artistico e di Aereo Artistico 
o il vostro file musicale in formato mp3. 

 
 

ATTENZIONE, i vostri file non saranno accettati se non rispettano i punti sotto indicati: 
- I moduli devono essere in formato Word (.doc o docx) (non si accettano PDF o foto). 
- La firma NON deve essere scritta a mano ma anche in Word. 
- La lingua dei moduli deve essere l'inglese. 
- I file devono essere denominati correttamente, vedi esempio sotto: 

 
à Paese_Disciplina_Divisione_Categoria_Forma obbligatoria_Nome_Cognome  

 
Esempio: Svizzera_Pole Sports_Amateur_Senior 30+ Donne_Compulsory Form_Nadia_Bolomet 

 
o Modulo (Sport di Palo e Aereo)  à  FORMA OBBLIGATORIA 
o Scheda bonus (Pole e Aerial Sport) à  MODULO BONUS 
o Musica à  _MUSICA 
o Scheda tecnica (Palo Artistico e Antenna Artistica) à  SCHEDA TECNICA 

 
ü La regione da inserire nei moduli si trova qui: 

Link: http://www.polesports.org/federation-membership/ipsf-regions/  
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Sedi dei campionati 
Sala Omnisports di Lancy 
Av. Louis-Bertrand 7,  
1213 Ginevra 
https://goo.gl/maps/dDyGc85auTfnF9v3A  
 
 
Con i mezzi pubblici dalla stazione di Ginevra Cornavin: 

- Fermata Petit-Lancy place, tram numero 14 (2 minuti a piedi) 
 
In auto: 

- Parcheggio Louis Bertrand 
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Scena 
ü Il palco è conforme agli standard IPSF 
ü L'area del palco è lunga 9 metri e larga 6 metri. 

 
ü Le barre sono in ottone SUNPole. Sono alte 4 metri con uno spazio di 3 metri tra di loro. 
ü I cerchi sono realizzati in acciaio con rivestimento nero grezzo senza nastro. È possibile scegliere 

una misura tra 90 cm, 95 cm o 100 cm (diametro esterno).  
ATTENZIONE, da quest'anno ci sono solo 3 altezze diverse tra cui scegliere per il cerchio tra il 
terreno e la parte inferiore del cerchio (140 cm, 170 cm o 200 cm). 

ü Il palo dell'antenna è prodotto da THEPOLE. È lungo 3 metri ed è fissato nello stesso punto dei 
cerchi della struttura. Il rivestimento è UltraGrip (gomma). 

 
ü Ci sono 3 metri davanti e dietro i pali, l'asta aerea o il cerchio (diverso dall'edizione 2022). 
ü Un'ulteriore stuoia di 2x2 metri (4 cm di spessore) viene posizionata sotto il cerchio. 
ü Nell'UltraPole, sotto le sbarre c'è un grande tappetino di 5 cm di spessore senza cuciture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

9 metri 

9 metri 

3 metri 3 metri 3 metri 
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Controllo del palco, musica e tempi di gara 
I programmi di controllo del palco, della musica e della gara sono disponibili sulla pagina web dei 
campionati, non appena convalidati dal giudice capo. 

Abito e costume ufficiale 
Abito ufficiale durante i campionati del 2023 
Durante i campionati, tutti gli atleti e gli allenatori certificati IPSF devono indossare la divisa ufficiale non 
appena entrano nel campo di gara. 
 
Tutti gli atleti e i loro allenatori iscritti ai Campionati svizzeri devono avere una tuta da ginnastica 
conforme ai seguenti requisiti: 

- Avere la giacca ufficiale della SPSF per i partecipanti svizzeri e aggiungere il logo o il nome della 
squadra (di solito lo studio o la scuola di formazione) con una dimensione massima di 10x10cm. 
Gli atleti OPEN devono coordinarsi con gli altri atleti del proprio Paese e indossare la stessa tuta; 

- Indossare pantaloni neri da allenamento (i leggings non sono ammessi); 
- Indossare la maglietta o la canottiera della propria squadra/club/studio/ecc. Questa deve 

contenere il logo o il nome della squadra con un logo di massimo 10x10 cm. Sulla maglietta 
possono essere indossati al massimo cinque loghi di sponsor. Le dimensioni dei loghi non devono 
superare i 10x10cm e devono essere inferiori a quelle del logo della squadra/club/scuola/studio. 
Se non si è iscritti, si indosserà solo una maglietta bianca. 

 
Gli accompagnatori e gli allenatori che non sono certificati IPSF non sono accreditati per indossare 
l'uniforme ufficiale! 
 
Per ordinare la giacca ufficiale della SPSF, si prega di indicare la propria taglia tramite il seguente link 
entro la mezzanotte del 1 aprile 2023 (https://forms.gle/VusNp1NhwGL96KUZ7) 
 
Costume 
Si prega di notare che la scelta del costume deve soddisfare determinati criteri. Si prega di leggere 
attentamente le sezioni pertinenti dei rispettivi regolamenti, a seconda della partecipazione. 
 
Avete la possibilità di far convalidare gratuitamente il vostro costume da un giudice nazionale. A tal fine, 
vi preghiamo di inviarci una foto del vostro costume entro la mezzanotte del 31 aprile 2023 all'indirizzo e-
mail (info@spsf.ch). Verrà presa in considerazione solo una foto del costume indossato.  
 
In caso di invio di uno schizzo o di una spiegazione scritta del costume, gli organizzatori e/o i giudici non 
potranno dare una risposta formale, ma solo offrire raccomandazioni. In caso di detrazione o squalifica, 
gli organizzatori e i giudici non avranno alcuna responsabilità in questa decisione durante il weekend dei 
Campionati Svizzeri 2023.  

Cerimonie di apertura obbligatorie e premiazioni 
Il primo giorno di gare inizia con una cerimonia di apertura (sfilata degli atleti con allenatori certificati 
IPSF). La cerimonia è obbligatoria per tutti gli atleti che partecipano alle gare. Un'assenza ingiustificata 
(per iscritto) comporterà una penalità per l'atleta interessato. Informazioni sulla cerimonia saranno 
fornite durante il briefing degli atleti il sabato mattina. 
 
Ogni giorno si terrà una cerimonia di premiazione se tutti gli atleti della stessa divisione e categoria si 
sono esibiti. 
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Modulo degli elementi obbligatori e dei bonus tecnici negli sport con i 
bastoni e negli sport aerei 
Gli atleti che partecipano agli sport con i bastoni o agli sport aerei devono restituire il modulo 
obbligatorio e il modulo del bonus tecnico entro la mezzanotte del 30 aprile 2023. La mancata 
restituzione comporterà delle penalità (vedi Codice dei punti). 
 

ü I moduli devono essere compilati in file Word (.doc o .docx). 
ü Nessun modulo deve essere inviato in formato PDF.  
ü La lingua dei moduli deve essere l'inglese. 

 
Il Presidente di Giuria offre agli atleti un controllo a pagamento dei moduli obbligatori. Gli atleti che 
desiderano beneficiare di questo controllo devono restituire i moduli compilati entro la mezzanotte del 
15 aprile 2023 tramite il modulo online dell'IPSF. 
 
La tassa di ispezione è a carico dell'IPSF (5 sterline per modulo): 
Link: https://ipsfpolesports.wufoo.com/forms/m145axlp1ytknia/ 
 

Musica degli spettacoli 
Si prega di inviare la musica finale entro la mezzanotte del 30 aprile 2023 all'indirizzo e-mail dei 
campionati (info@spsf.ch). 
 
Ricordiamo che nelle gare di Pole Sports, Aerial Sports e Aerial Sports è consentita solo la musica 
strumentale, a differenza di Artistic Pole e Artistic Aerial che non hanno questa restrizione. Tuttavia, 
anche la Pole Artistica e l'Aerial hanno delle regole che devono essere rispettate. Vi invitiamo a 
consultare il regolamento. 
 
Rispettate anche i limiti di tempo previsti dal regolamento, a seconda della vostra categoria!  

Allenatori e accompagnatori 
Si noti che l'accompagnatore non è un allenatore, ma un adulto che accompagna un atleta di età inferiore 
ai 18 anni. La posizione di Chaperone non è soggetta a convalida tramite esame, mentre lo è lo status di 
allenatore certificato IPSF. 
 
Secondo le regole ufficiali della International Pole Sports Federation, solo gli allenatori o gli 
accompagnatori certificati IPSF possono accompagnare gli atleti nelle aree riservate agli atleti durante i 
campionati nazionali. Tuttavia, la Federazione svizzera consente agli allenatori di 
Gli organizzatori si riservano il diritto di escludere qualsiasi allenatore in caso di comportamento 
inappropriato o di abuso. Gli organizzatori si riservano il diritto di escludere qualsiasi allenatore in caso 
di comportamento inappropriato o di abuso. 
 
Lo stesso vale per la firma dei moduli degli elementi obbligatori e del modulo del bonus tecnico. Solo gli 
allenatori o gli accompagnatori certificati IPSF possono firmare i moduli degli atleti. Se un allenatore 
non certificato firma il modulo, l'atleta sarà penalizzato.  
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Biglietteria per i Campionati Nazionali 2023 
È possibile prenotare i biglietti per il pubblico.  
 
Solo gli atleti del campionato e gli allenatori certificati IPSF non devono essere in possesso di un biglietto 
d'ingresso.  
 
Tutte le persone elencate di seguito devono pagare un biglietto d'ingresso, senza eccezioni: 

- Accompagnatore ; 
- Genitori che accompagnano un minore ; 
- Allenatore non certificato IPSF ; 
- In primo piano ; 
- Make-up artist/parrucchiere ; 
- ecc. 

 
Link alla biglietteria dei Campionati 2023: https://etickets.infomaniak.com/shop/TOPWUnp18x/ 
 

Restauro 
L'area ristorazione è aperta per tutta la durata delle gare per gli atleti e il pubblico. 
 
Saranno disponibili foodtruck, cibo sano, snack e frittelle. 
 

Alloggio a Ginevra 
Attualmente, la Federazione Svizzera non prevede sconti per l'alloggio a Ginevra. 
 

Antidoping 
Ricordiamo che tutti gli atleti della divisione "Elite" nelle discipline sportive e gli atleti della divisione 
"Professional" nelle discipline artistiche devono essere in possesso di un certificato antidoping valido. Il 
periodo di validità dei certificati è di 2 anni. Se lo avete fatto nel 2022, è ancora valido quest'anno. 
 
Gli atleti di età inferiore ai 12 anni non devono fare questo certificato! 
 
Il titolo del corso da convalidare è: Programma di formazione per atleti di livello internazionale - per 
atleti d'élite di età superiore ai 12 anni.  
Collegamento: https://adel.wada-ama.org/  
 
I controlli antidoping possono essere organizzati a caso durante i campionati. 
 
      


