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Percorso dell'atleta disciplina MTB

Foundation Talent Elite Mastery
F1 F2 F3 T1 T2 T3 T4 E1 E2 M

Focus sullo sviluppo  
(processo di formazione  

a lungo termine)

Acquisizione di forme 
base di movimento, 

divertimento e gioia in 
primo piano

Attività polisportive 
e varie, divertimento 
e gioia in primo piano 
(allenamento di base)

Prime competizioni,
stile di vita attivo 

(formazione di base)

Rivelare il potenziale 
(formazione di base)

Verifica dell'identi
ficazione di talenti 

potenziali/affermati 
(formazione avanzata)

Allenarsi e raggiungere 
obiettivi  

(allenamento avanzato)

Prestazioni ulteriori, 
competizioni internazio
nali, seguito da un team 

di professionisti

Conseguimento 
delle prime migliori 
prestazioni nell'élite 
mondiale (training ad 

alte prestazioni)

Mantenimento delle 
massime prestazioni 

nelle competizioni inter
nazionali (allenamento 

ad alte prestazioni)

Prestazioni di classe 
mondiale su un lungo 
periodo di tempo/era 
(allenamenti ad alta 

prestazione)

Ambiente formativo e  
di sviluppo

famiglia

Associazione 
scolastica 
familiare 

(scuola di ciclismo)

Associazione 
scolastica 
familiare 

(scuola di ciclismo)

Club 
Squadra nazionale 
centro regionale di 

allenamento 
base regionale (TSP)

Club 
Squadra nazionale 
centro regionale di 

addestramento 
base regionale (TSP)

Club, Squadra nazio
nale, centro regionale 
di allenamento (TSP) 

eventualmente  
squadra elite

Club, Squadra nazio
nale, centro regionale 
di allenamento (TSP) 

eventualmente  
squadra elite

Squadra 
nazionale

Squadra 
nazionale

Squadra 
nazionale

Swiss Cycling Sport gio-
vanile e di competizione 
(Prestazione di servizi)

J+S Kids 
Swiss Cycling Academy

Clubfinder 
J+S Kids 

Swiss Cycling Academy

Clubfinder 
Swiss Cycling Academy

Test Talenti, Selezione 
di giovani talenti, quadri 

regionali delle scuole 
partner SC/TSP  

3T Tenero

Quadri nazionali 
Junior team SC 
Partner Scuole 

quadri regionali/TSP  
3T Tenero

Trainerfinder 
allenatori dei quadri 

giovanili

Trainerfinder 
allenatori dei quadri 

giovanili  
Scuola reclute sport 

d'elite

Quadro nazionale 
 Scuola reclute sport  

di punta 
Medicina dello sport 
scienza dello sport

Squadra nazionale 
medicina dello sport 
scienza dello sport

Squadra nazionale 
medicina dello sport 
scienza dello sport

Corse e competizioni
Gare di club,  

regionali, nazionali 
10–12 gare/anno

Gare nazionali, 
regionali, nazionali  

8–15 gare/anno

 Gare regionali, 
nazionali, internazionali 

15–20 gare/anno

Gare regionali, nazio
nali, internazionali 

15–20 gare/anno (com
prese altre discipline)

Gare di club, regionali, 
nazionali e internazio nali 
20–25 gare/anno (com
prese altre discipline)

Gare nazionali 
internazionali 

15–20 gare/anno  
(solo MTB)

Gare nazionali 
club 

internazionali 15–20 
gare/anno (solo MTB)

Gare nazionali 
club 

internazionali 15–20 
gare/anno (solo MTB)

Età 3–7 anni 7–15 anni 
A partire da 10 anni,  
a seconda del focus

14–17 anni 15–19 anni 17–21 anni 19–23 anni 22–35 anni 22–35 anni 25 anni e più

Formazione Scuola elementare
Livelli primari e 

avanzati
Scuola (sportiva) o 

insegnamento (sportivo)

Scuola (sportiva)  
o apprendistato  

formazione (sportivo)

Scuola (sportiva) 
o apprendistato  

formazione (sportivo)

Scuola sportiva o studio 
e sport

Studio e sport
Studio e sport 
«PostSport»

Studio e sport 
«PostSport»

Controllo e misurazione 
degli allenamenti e delle 

competizioni

Durata dell'attività  
(numeri di  

allenamenti per 
settimana)
(ore/anno)
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 Divertimento    
 
Durata    

 
Cadenza di pedalata    

 
Allenamento controllato con frequenza cardiaca    

 
Allenamento basato sulle prestazionig    

 
Preparazione per condizioni speciali    

 
Nutrizione coordinata      

 
Allenamento specifico per lo sport (S) 

    
  
Allenamento complementare (K)     

 
Durata dell’allenamento totale 

2–3 × sport/settimana  
di max. 60 minuti

2–4 × sport/settimana  
di max. 120 minuti

2–5 sessioni di allenamento/
settimana comprese le 

competizioni

3–6 sessioni di allenamento/
settimana comprese 

le competizioni

4–7 sessioni di allenamento/
settimana comprese 

le competizioni

6–10 sessioni di allenamento/
settimana comprese 

le competizioni

Più di 7 sessioni di 
 allenamento/settimana 

comprese le competizioni

Più di 7 sessioni di 
 allenamento/settimana 

comprese le competizioni

Più di 7 sessioni di 
 allenamento/settimana 

comprese le competizioni
6–15 sessioni di allenamento/

settimana comprese le 
competizioni

  
150–200 h/anno (K)

 
200–500 h/anno (S)

  
150–200 h/anno (K)

 
350–600 h/anno (S)

  
150–200 h/anno (K)

 
400–700 h/anno (S)

  
200 h/anno (K)

 
550–800 h/anno (S)

  
100–150 h/anno (K)

 
650–900 h/anno (S)

  
100–150 h/anno (K)

 
650–900 h/anno (S)   

200–300 h/anno (K)

 
700–1000 h/anno (S)




