
FEDERAZIONE TICINESE DI NUOTO SOCIETA SVIZZERA DI SALVATAGGIO 
REGIONE SUD

Data del corso: mercoledi 28 maggio,ore 18.45-21.40 + giovedi 29 maggio 2014,ore 09.00-18.30 Corpus Domini

Luogo del corso: Centro Professionale Trevano, Canobbio
Costo: Frs   80.-- per membri di società della FTN o SSS Sud da versare sul ccp 65-791602-8

Frs 125.-- per esterni da versare sul ccp 65-791602-8

+ Frs 30.-- in caso di iscrizioni tardive dopo il 28.04.14 da versare sul ccp 65-791602-8

oppure in caso di successivi mutamenti o correzioni o versamenti tardivi

Pranzo: libero o al sacco, non compreso nel prezzo del corso

Termine iscrizioni: 28.04.2014  (come pure per il relativo pagamento) N° corso: FSN 1405 E

Luogo iscrizione:

Iscrizione da effettuarsi solo tramite il coach G+S e solo online sul sito web indicato

Informazioni: Gianni De Stefani,CP 228, 6802 Rivera, 0794440226 E-Mail: acquaticgroup@bluewin.ch

Quando Che cosa Chi Dove

Mercoledi, 28.05.2014

18.45-19.00 Benvenuto, regolazione delle quote mancanti 

(maggiorate), organizzazione

Bottaro,   De 

Stefani

Aula di teoria

19.00-19.45 Tipologie di formazione per gli sport acquatici De Stefani Aula di teoria

19.50-20.40 Conoscere il modello tecnico negli sport acquatici Bottaro Aula di teoria

20.50-21.40 Requisiti della monitrice/del monitore De Stefani Aula di teoria

09.00 - 0945  Gr. 1 Forme organizzative e preparazione delle lezioni Besomi Aula di teoria
09.00 - 0945  Gr. 2 Forme di gioco e contatto Bottaro Piscina 
10.00 - 10.50  Gr. 1 Forme di gioco e contatto Bottaro Piscina 
10.00 - 10.50  Gr. 2 Forme organizzative e preparazione delle lezioni Besomi Aula di teoria
11.00-11.50 Conoscere il modello tecnico negli sport acquatici Botta/Destef/ 

Besomi/GF

Piscina 

12.00 Pranzo libero o al sacco

13.15 -14.30 Forme organizzative e preparazione delle lezioni Besomi Aula di teoria

14.30 -15.45 Forme di resistenza nel nuoto ed abilità personali Botta/Destef/ 

Besomi/GF

Piscina 

15.45-16.45 Sicurezza in acqua GF Piscina 
17.00-17.30 Analisi del corso e chiusura ufficiale del corso De Stefani        

Bottaro

Aula di teoria

17.30-18.15 Consulenza individuale De Stef/GF      

Bottaro/Besomi 

Aula di teoria

Capocorso: Gianni De Stefani
Team del corso: Maurizio Bottaro, Davide Besomi, Milena Gianferrari
Età minima 15 anni compiuti nell'anno in corso
Nota:

Materiale: carta e penna, l'occorrente per la piscina

Per poter usufruire della riduzione a Frs 80.-- del costo del corso e` indispensabile presentare

un attestato di appartenenza attiva ad una societa` affiliata alla FTN o alla SSS Regione Sud, su

carta ufficiale dell'associazione con firma del presidente, o con vidimazione del medesimo sul

modulo d'iscrizione e/o di conferma dei dati, da esibire al più tardi entro la scadenza dei termini di 

presentazione della documentazione. Ogni ritardo comporta il pagamento di una penale amministrativa

di frs 30.00

LA PRESENTE VALE QUALE CONVOCAZIONE. Non verrà inviata ulteriore conferma del programma
09.02.2014 GDS

Giovedi,  29.05.2014

E`obbligatorio seguire il corso interamente, alfine di potersi poi iscrivere al corso di formazione 

monitori G+S . Ulteriore requisito per accedere al corso G+S é il brevetto salvataggio Plus Pool 

della SSS e quello BLS/DAE e l'aver inoltre espletato un'attivita' quale aiuto monitore

Programma corso propedeutico per candidati monitori G+S di sport 

acquatici CPM 2014. Esame d'ammissione

https://www.apps.baspo.admin.ch/ndbjs/kursprogramm/(S(igu45oijarxad4w2ciick1zr))/kursplan.aspx?spr=i&s

portartcode=960

https://www.apps.baspo.admin.ch/ndbjs/kursprogramm/(S(igu45oijarxad4w2ciick1zr))/kursplan.aspx?spr=i&sportartcode=960
https://www.apps.baspo.admin.ch/ndbjs/kursprogramm/(S(igu45oijarxad4w2ciick1zr))/kursplan.aspx?spr=i&sportartcode=960

