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Regolamento Campionati svizzeri delle professioni Meccanico/a di macchine agricole, 

Meccanico/a di macchine edili e Meccanico/a di apparecchi a motore 

 

1 Organo responsabile 

L’organo responsabile dei Campionati svizzeri delle professioni Meccanico/a di macchine 

agricole, Meccanico/a di macchine edili e Meccanico/a di apparecchi a motore è l’associa-

zione professionale Agrotec Suisse. 

 

2 Obiettivo del concorso 

Il concorso persegue i seguenti scopi: 

 offrire agli aspiranti professionisti la possibilità di coltivare lo scambio di esperienze, 

oltre a misurare e valutare le proprie capacità professionali; 

 promuovere il carattere specialistico delle nostre professioni e sottolineare 

l’importanza di un valido lavoro artigianale specializzato; 

 dai tre candidati migliori selezionare i partecipanti ai Campionati internazionali delle 

professioni; 

 ottenere, grazie a un resoconto mirato sul e dal concorso, un’azione pubblicitaria 

sostenibile rivolta alle nuove leve; 

 rafforzare nei visitatori la consapevolezza in merito al settore della tecnica agricola e 

delle macchine edili nonché all’associazione di categoria Agrotec Suisse. 

 

3 Requisiti per l’iscrizione al concorso 

Al concorso sono ammessi i candidati dotati di attestato federale di capacità in una delle se-

guenti professioni: 

 Meccanico/a di macchine agricole 

 Meccanico/a di macchine edili 

 Meccanico/a di apparecchi a motore 

I candidati devono possedere i seguenti requisiti: 

 essere professionalmente operativi in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein; 

 essere domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein; 

 aver ottenuto nella procedura di qualificazione almeno la nota 5.0 o aver già vinto a 

uno dei concorsi regionali. 

 

4 Pubblicazione e iscrizione 

Chi desidera partecipare al Campionato svizzero deve iscriversi puntualmente a partire dal 1° 

gennaio 2018 mediante il modulo d’iscrizione di Agrotec Suisse. Al termine dell’iscrizione il re-

parto formazione professionale di Agrotec Suisse, in collaborazione con il presidente della 

Commissione di formazione professionale, valuterà le iscrizioni pervenute e deciderà in merito 

all’ammissione. I partecipanti saranno selezionati dalle diverse regioni in base al criterio di ri-

partizione. Si prenderà come riferimento il numero dei candidati all’esame del concorso 

dell’anno precedente. Sulla decisione della giuria non viene scambiata alcuna corrispon-

denza. Sono escluse le vie legali. 
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5 Svolgimento del concorso 

 Il concorso si svolge annualmente. 

 Il numero minimo di partecipanti per professione è 1. 

 Il reparto formazione professionale sceglie i periti e stabilisce gli autori dei compiti 

d’esame. 

 

6 Compito del concorso 

I compiti si limitano alle materie di base: 

 motori 

 idraulica 

 sistemi elettrici 

 propulsioni meccaniche 

Nell’ambito del concorso possono essere organizzate altre iniziative, ad esempio una gara-

spettacolo, allo scopo di valorizzare maggiormente il Campionato svizzero. 

 

7 Periti 

L’assegnazione e la valutazione dei compiti compete a un team di periti formato da specialisti 

(con esperienza come periti) dei relativi settori. 

Il team di periti determina i criteri di valutazione facendo riferimento alle consuetudini del 

Campionato mondiale delle professioni. La decisione dei periti è inoppugnabile. Sono escluse 

le vie legali. 

 

8 Costi 

La partecipazione è gratuita. Le spese di vitto e alloggio sono a carico di Agrotec Suisse. Le 

spese di viaggio non vengono rimborsate (andata e ritorno). 

 

9 Annuncio della classifica e conferimento di premi 

L’annuncio della classifica avviene secondo un programma speciale. Ogni partecipante al 

concorso riceve un riconoscimento per il suo impegno. 

 

 

Il presente regolamento è stato approvato dalla Commissione formazione professionale il 14 

settembre 2017. 

 

Sig. Pius Buchmann     Sig. Samuel Kocher 

 

 

Presidente CFP Agrotec Suisse    Segretario CFP Agrotec Suisse 
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