Iscriversi ad un corso G+S “Sport per i bambini”

Cliccare sulla voce “Sport per i
bambini” per accedere alle
informazioni sulla formazione e al
piano dei corsi.

Iscrizione “Sport per i bambini” (polisportivo)
Selezionando “Sport per bambini” dalla lista delle discipline sportive si raggiunge la seguente
pagina:

Nel box destro si trova il link che porta alla banca dati dei corsi, mentre tramite il box sinistro si
accede a tutte le informazioni relative alle diverse formazioni:

Cliccando sul box destro si accede alla banca dati ufficiale che si presenta in questo modo:

“Criteri di ricerca”
In questa sezione è possibile trovare il corso cui si è interessati tramite più criteri:



Il periodo in cui si tiene il corso;
Una parola chiave o il numero di corso (i corsi G+S organizzati dall’Ufficio ticinese iniziano
sempre con “TI”): questo è il metodo più veloce per trovare il corso ed iscriversi;
N.B.: i numeri identificativi dei corsi sono elencati nei documenti PDF che si trovano al
seguente indirizzo: http://www4.ti.ch/decs/sa/us/settori/gioventu-e-sport/corsi-diformazione-e-perfezionamento/




Il livello/tipologia di corso;
Luogo del corso (Cantone).

In questo caso il corso è stato cercato tramite il criterio “numero del corso”  ti 117.

Cliccando sul TI 117 apparirà la seguente finestra:

Nella parte orizzontale si trovano le informazioni generali del corso:







l’organizzatore del corso;
il numero del corso,
la data in cui si terrà il corso;
numero massimo di partecipanti;
la regione svizzera in cui si terrà il corso;
lo stato del corso (che indicherà se ci sono ancora posti liberi).

Nella parte verticale si trovano le seguenti informazioni e contenuti:






il costo del corso;
la lingua parlata al corso;
informazioni sui giorni effettivi del corso, orario di inizio e a chi è rivolto (in questo caso solo
monitori della Svizzera italiana);
il nome del capocorso;
due modalità d’iscrizione:
o “Iscrizione elettronica al corso”, che può essere fatta solo dal coach (con brevetto
valido);
o Formulario PDF da spedire all’indirizzo citato oppure tramite email a decs-gs@ti.ch.

