FEDERAZIONE TICINESE DI NUOTO
FTN

SOCIETA SVIZZERA DI SALVATAGGIO
REGIONE SUD

Programma esame d'ammissione per candidati monitori G+S di sport acquatici 2022
(EDA 2022)
Data del corso:
Luogo del corso:
Costo:

CCP 69-613480-2
Pranzo:
Termine iscrizioni:

sabato, 19 marzo 2022, ore 08.40-18.15 - San Giuseppe
Centro Professionale Trevano, Canobbio
Frs 50.-- per membri di società della FTN o SSS Sud
da versare sul ccp 696134802
Frs 125.-- per esterni
da versare sul ccp 696134802
+ Frs 30.-- in caso di iscrizioni tardive dopo il 19.02.19
da versare sul ccp 696134802
oppure in caso di successivi mutamenti o correzioni o versamenti tardivi
IBAN:CH6509000000696134802, conto intestato a FTN formazione, 6991 Neggio
libero o al sacco, non compreso nel prezzo del corso
19.02.2022
N° corso:
sui-sw 2205z

Luogo iscrizione:

https://www.apps.baspo.admin.ch/ndbjs/kursprogramm/leiterkurs.aspx?spr=i&pm=p188396&sportartid=50&wann=202203
&woher=kp&kursartid=5436&von=27.1.2022&bis=27.01.2023
Iscrizione da effettuarsi solo tramite il coach G+S e solo online sul sito web indicato

Informazioni:
Kids Coach FSN

Matteo Rossetti, via Mura 6, 6834 Morbio Inferiore, solo tramite e-mail: matteo.rosse@gmail.com
la giornata presente vale pure quale parte del corso Kids-Coach 1+2 2022
per gli iscritti alla formazione Kids Coach di Swiss Swimming

Quando

Che cosa

Chi

Dove

Sabato, 19.03.22
08.40-09.00
09.00-10.00

Apertura del corso e organizzative
Il modello tecnico e i suoi contenuti

Rossetti
Palumbo resp. *

Aula di teoria
Piscina

11.00 - 11.45 Gr. 1

Forme organizzative e preparazione delle lezioni
Esempio di lezione: Forme di gioco e contatto
Esempio di lezione: Forme di gioco e contatto

Besomi
Bottaro
Bottaro

Aula di teoria
Piscina
Piscina

11.00 - 11.50 Gr. 2

Forme organizzative e preparazione delle lezioni

Besomi

Aula di teoria

Rossetti
Botta/Rosset/
Besomi/Palumbo
Rossetti
Rossetti

Aula di teoria
Piscina

Botta/Rosset/
Besomi/Palumbo

Aula di teoria

10.00 - 10.50 Gr. 1
10.00 - 10,45 Gr. 2

* lavoro a stazioni con Besomi, Rossetti, Palumbo, Bottaro

12.00
13.00-14.30
14.30 -16.00

Pranzo libero o al sacco
Competenze richieste ai monitori

16.15-17.15
17.15-17.30

Le formazioni negli sport acquatici in Svizzera
Analisi del corso e chiusura ufficiale del corso

17.30-18.15

Consulenza individuale

Capocorso:
Team del corso:
Età minima
Nota:

esame tecnico d'ammissione. Per i contenuti vedi:
https://www.youtube.com/watch?v=ycLtlqlPn48

Aula di teoria
Aula di teoria

Matteo Rossetti
Maurizio Bottaro, Davide Besomi, Riccardo Palumbo
15 anni compiuti nell'anno in corso
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- AED e l'aver inoltre espletato
un'attivita' quale aiuto monitore.
Materiale:
carta e penna, l'occorrente per la piscina
Per poter usufruire della riduzione a Frs 50.-- 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
Per tutte le circostanze non indicate nella presente, valgono le disposizioni generali per i corsi swiss-swimming, consultabili
sul sito swissswimming.ch

