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Guida contributi 1418coach  

Diritto al contributo 1418coach  

I contributi 1418coach sono riconosciuti solo per le attività svolte da aiuto-monitori 1418coach che hanno 

terminato la formazione e conseguito il diploma. 

Il riconoscimento 1418coach scade al 31 dicembre dell'anno in cui l’aiuto-monitore 1418coach compie 18 anni., 

oppure dopo aver conseguito un riconoscimento G+S a partire dal compimento dei 18 anni. 

Un aiuto-monitore 1418coach con riconoscimento valido può essere attivo in più corsi e con diversi gruppi 

Sport bambini e/o Sport giovani. 

Attività riconosciute per poter beneficiare del contributo 1418coach 

Sono prese in considerazione al fine del contributo 1418coach, tutte le attività riconosciute da G+S: 

allenamenti, competizioni, giorni di allenamento e campi. 

Un aiuto-monitore 1418coach non può essere annunciato come partecipante nel corso in cui è attivo e allo 

stesso modo, un partecipante non può essere annunciato come aiuto-monitore 1418coach nel corso in cui è 

presente. 

Non è previsto un numero minimo e massimo di attività alle quali un aiuto-monitore possa partecipare; è 

riconosciuto un contributo massimo per aiuto-monitore 1418coach pari a Fr. 500. - annui. 

Annuncio delle attività 1418coach in un’offerta G+S 

L’aiuto-monitore 1418coach deve essere annunciato dal Coach G+S nella lista dei monitori in tutti i corsi in cui 

ha svolto almeno un’attività con la funzione di aiuto-monitore 1418coach. Nella lista monitori è visualizzato 

come “assistente”. 

L’aiuto-monitore 1418coach non è autorizzato a condurre da solo un’attività. 

Per poter beneficiare del contributo 1418coach, si deve presentare il modulo di richiesta debitamente 

compilato e firmato da tutte le parti. Il modulo per l’annuncio deve essere trasmesso a decs-gs@ti.ch PRIMA 

della chiusura dell’offerta all’Ufficio cantonale dello sport. 

Il formulario è scaricabile dal sito www.ti.ch/1418coach.  

Contributi 

Il contributo 1418coach ammonta a: 

Fr. 7.- per allenamento 

Fr. 10.- per giornata allenamento/campo 

Fr. 5.- per competizione 

Massimo Fr. 500.- all’anno (12 mesi) 
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Pagamento 

Il contributo 1418coach è versato separatamente dalla sovvenzione pagata dall’UFSPO. 

Il contributo 1418coach è pagato successivamente alla decisione di pagamento dell’offerta G+S da parte 

dell’UFSPO.  

Il contributo 1418coach è versato sul medesimo conto intestato all’organizzazione, registrato nella banca dati 

nazionale dello sport (BDNS)  

Il coach G+S e la direzione dell’organizzazione riceve il resoconto dei contributi 1418coach versati pertinenti 

alle offerte annunciate e concluse. 

L’Ufficio cantonale dello sport si riserva il diritto di verificare il controllo delle presenze (CdP) e gli impegni degli 

aiuto-monitori 1418coach. 

Condizioni e principi per contributi 1418coach 

Si consiglia di devolvere, tutto o in parte, il contributo 1418coach all’aiuto-monitore, in segno di apprezzamento 

e gratitudine per l’impegno verso la società sportiva. 

Una madrina/un padrino è responsabile dell’aiuto-monitore 1418coach nell’organizzazione sportiva. 

Una madrina/un padrino può essere responsabile per più di un aiuto-monitore 1418coach. 

Sono ricompensati al massimo due aiuto-monitori 1418coach attivi contemporaneamente per ogni singola 

attività G+S riconosciuta. 

La sostituzione della madrina/del padrino dev'essere comunicata all’Ufficio cantonale dello sport 

immediatamente. 

Le attività degli aiuto-monitori 1418coach devono essere registrate con precisione, correttezza e sincerità nella 

Banca dati nazionale per lo sport BDNS. 

L’organizzazione sportiva comunica la sua partecipazione al progetto e sostiene la promozione del progetto. 


