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Situazione di partenza 
Da un lato, è molto piacevole che il tiro con l'arco, specialmente nel campo amatoriale, si sia sviluppato 

così bene negli ultimi anni. Lo si può notare dal crescente numero di Arcieri, ma anche dall’aumento 

dei parchi di tiro con l'arco così come le molte offerte commerciali in campo arcieristico.  

D’altro canto, l'ambiente è diventato sempre più impegnativo. Sfortunatamente, la volontà di 

assumersi responsabilità nel sistema delle milizie non è più così evidente come in passato. Questo è 

fortemente sentito dai club, ma anche dalle due associazioni di tiro con l'arco Swiss Archery (SAA) e 

Field Archery Association Switzerland (FAAS).  Quindi è molto difficile ottenere successori per i comitati 

e per le varie commissioni. Inoltre, ci sono sempre meno società che sono disposte ad organizzare 

campionati. Ultimo ma non meno importante, il contesto giuridico sta diventando sempre più 

impegnativo e le aspettative dei membri sono in aumento.  

Lo sport competitivo si basa in larga scala sullo sport amatoriale. Poiché le autorità collegano sempre 

più i due settori nell'assegnazione delle sovvenzioni, il ruolo delle associazioni diventa più complesso 

e quindi più laborioso.  

Se si confrontano le attività delle due associazioni, si riconoscono molte sovrapposizioni e duplicazioni.  

Nonostante ciò, si identificano comunque lacune nella copertura delle offerte nel campo del tiro con 

l'arco. 

In sintesi, va detto che le strutture attuali non sono più abbastanza efficienti e sostenibili per affrontare 

le sfide del futuro. Quindi, nonostante l’ottimo lavoro attuale delle due associazioni, è giunto il 

momento di agire.  

Il progetto 
In questo contesto, i membri dei due comitati SAA e FAAS hanno unito le forze e cercato nuove strade.  

I primi colloqui si sono svolti  nell'aprile 2022. Successivamente, le possibilità sono state ulteriormente 

approfondite in sessioni di lavoro regolari e costruttive. 

Sono state discusse le seguenti varianti: 

• Aumento delle riunioni di coordinazione tra FAAS e SAA 

• Centralizzazione di alcuni elementi (ad es. amministrazione, materiale, IT) 

• Istituzione di una “associazione ombrello” ai fini del coordinamento 

• Fusione delle due associazioni una nuova da fondare 

  

Pronti per il futuro: 

Unificazione in una nuova associazione di tiro con l'arco 

Pronti per il futuro: Progetto "Archery 24" 

Unificazione in una nuova associazione di tiro con l'arco 



 

Le varianti sono state esaminate in base ai seguenti obiettivi principali: 

• Garantire un supporto a medio e lungo termine per il tiro con l'arco in tutta la Svizzera e in 

tutte le classi di prestazione 

• Manutenzione e ulteriore sviluppo di entrambi i "mondi regolamentari" (World Archery e 

IFAA), nonché delle loro caratteristiche svizzere  

• Generazione della massima efficienza ed efficacia nel tempo  

L'esame dettagliato delle varianti elencate ha portato alla conclusione che solo l'unificazione in una 

nuova e unica associazione è la soluzione più sostenibile. Ciò tiene conto anche del fatto che è 

necessario compiere uno sforzo iniziale pertinente con questa soluzione. 

La nuova associazione 
Lavariante di fondere le due associazioni attuali in un'unica, nuova associazione, con un nuovo nome 

e logo, è stata deliberatamente scelta. Perché solo così e possibile mantenere al meglio entrambe le 

"realtà" in tutte le loro aree operative come struttura, finanze, formazione, campionati, ecc. Non si 

vuole dare la preferenza all'una o all'altra parte. 

La nuova associazione assumerà tutti gli obblighi e i contratti attualmente esistenti tra le due 

associazioni attuali con SwissOlympic, BASPO, World Archery, IFAA e SwissShooting.  La continuità nella 

promozione dello sport amatoriale e competitivo sarà assicurata in entrambi i “mondi” regolamentari.   

Tutti beneficeranno delle sinergie e della messa in comune delle risorse.  La futura associazione sarà 

ricostruita indipendentemente dalle organizzazioni originali e svilupperà così in modo completo il 

nostro sport. 

Nonostante lo sforzo iniziale, l’associazione porta molti vantaggi per l'intera comunità del tiro con 

l'arco a tutti i livelli in Svizzera: 

Arcieri 

• Una sola fonte di informazioni (tornei, allenamenti, ecc.) 

• Oltre alle attuali licenze (ex FAAS, SAA) è ora possibile acquistare una licenza combinata 

• Adesione individuale (ex FAAS) ancora possibile  

• Continuità nello svolgimento di tornei e campionati secondo l'ex FAAS risp.  regolamenti SAA 

• Nuove e migliori opportunità di formazione 

• Approfittare dei servizi delle due associazioni uniti in un'unica associazione 

Società 

• Amministrazione semplificata (ad es.  Licenze solo in un’unica banca dati) 

• Più conveniente in quanto sarà richiesta un'unica adesione societaria 

• Spedizione / distribuzione unica delle licenze 

• Fatturazione unica per l’affigliazione societaria 

• Un solo referente per le domande a livello societario 

  



Associazione 

• Centralizzazione dell'amministrazione, della comunicazione, della logistica e della formazione 

• Miglioramento della posizione di partenza per il sostegno in tutta la Svizzera 

• Percezione intensificata e quindi più attraente per i potenziali sponsor 

• Aumento del potere di mercato nei confronti dei fornitori 

• Migliore posizione di partenza per la professionalizzazione delle funzioni centrali 

• Messa in comune delle risorse dei volontari 

• Migliore rappresentazione del tiro con l'arco tra le autorità e i loro poteri decisionali 

• Sinergia e scambio di conoscenze tra le due realtà regolamentari 

La procedura 
L'unificazione in una nuova associazione è un progetto complesso e deve essere affrontato con 

attenzione. Per questo motivo, è stato scelto il seguente approccio: 

Fase di studio (da aprile 2022 a gennaio 2023) 

In questa fase sono state sviluppate le prime proposte per la struttura, i processi e i contenuti della 

nuova associazione.   

All'Assemblea Generale e dei Delegati (AG e AD) di FAAS e SAA di inizio 2023, i partecipanti saranno 

informati del progetto.  

Con il voto alle AG / AD 2023, verrà chiesto se il progetto di unificazione in una nuova associazione sarà 

approvato e potrà essere perseguito di conseguenza. La decisione riguarderà solo la prosecuzione del 

progetto, ma non ancora la fusione legale vera e propria, che potrebbe essere oggetto dell'AG/DV 

2024. 

Fase di dettaglio (da gennaio 2023 a gennaio 2024)  

Se la prosecuzione del progetto viene accettata, i dettagli dell'unificazione saranno elaborati durante 

questa fase, in modo che tutte le strutture e i processi necessari siano pronti per l'attuazione. 

Attuazione (da gennaio 2024) 

Non ci sarà uno scioglimento effettivo delle associazioni esistenti, ma una fusione per combinazione ai 

sensi della legge federale sulle fusioni. La fusione per combinazione viene votata simultaneamente, 

ma indipendentemente, durante le riunioni di entrambe le associazioni. Questo approccio garantisce 

l'assunzione dei debiti e dei debitori di entrambe le associazioni nonché l'assoluta continuità nel lavoro 

delle due associazioni, che saranno combinati in una nuova struttura. 

Le assemblee 2024 (GA/DV) di entrambe le associazioni devono approvare l'accordo di fusione e gli 

statuti della nuova associazione combinata. Secondo la legge sulle fusioni, è richiesta almeno una 

maggioranza dei 3/4 per l'approvazione e, per quanto riguarda lo statuto FAAS, una maggioranza di 

4/5 degli aventi diritto di voto presenti. Sia i dipendenti che i volontari delle singole associazioni 

possono continuare ad essere coinvolti nel nostro sport. 

Solo dopo l'approvazione dell'accordo di fusione verranno migrate le banche dati, conclusi i nuovi 

contratti assicurativi e pubblicato un nuovo sito web. Fino all'approvazione delle due assemblee, le 

due associazioni rimangono indipendenti. 

  



 

Conclusione 
Siamo consapevoli che questo sarà un passo molto grande, a volte emotivo, per il tiro con l'arco in 

Svizzera. Vogliamo fare questa ristrutturazione con il massimo rispetto per ciò che entrambe le 

associazioni hanno realizzato finora. Senza il lavoro di sviluppo della FAAS e della SAA, il tiro con l'arco 

non sarebbe certamente dove siamo oggi.  

Ma ora è il momento di aprire nuovi orizzonti: la freccia non vola mai verso il bersaglio se non viene 

rilasciata. Anche se il percorso non sarà sempre facile, è sicuramente il modo giusto per entrare nel 

futuro.  

Entrambe le associazioni hanno accolto il progetto quasi all'unanimità e ne sono molto entusiasti.  Solo 

insieme possiamo promuovere il nostro sport. 
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