
UFSPO 
2532 Macolin 21.12.2022 

Iscrizione 
Corso introduttivo al sistema sportivo svizzero 
Disciplina sportiva:  _______  N° corso:  _______________  dal:  ___________________  al:  ___________________ 

Condizioni di ammissione 
🞏 Diploma/i di allenatore rilasciato/i all'estero con traduzione autenticata in una lingua ufficiale (te/fr/it) o inglese 

🞏 Competenze linguistiche sufficienti per poter svolgere questo corso in una delle lingue ufficiali (te/fr/it) 
(Possibilità di assistenza in inglese) 

🞏 Ulteriori requisiti di ammissione specifici per lo sport secondo le specifiche della federazione sportiva nazionale (ad es. 
attestazione di sicurezza ecc.) 

🞏 Modulo d'iscrizione debitamente compilato e firmato 

Dati personali 
Cognome:  ______________________ Nome:  ________________________ 

Via:  ___________________________ NPA/Luogo:  ____________________  Cantone/Nazione:  _______________ 

Data di nascita:  __________________ E-mail:  _________________________________________________________

Sesso: 🞏 m   🞏 f               N° AVS:  _______________________  

Tel.:  __________________________ 🞏 Privato 🞏 Ufficio 🞏 Cellulare 

Prima lingua: _____________________ Lingua di insegnamento: 🞏 te  🞏 fr  🞏 it  🞏 in   Nazionalità:  ________________ 

Attività professionali passate e presenti, formazioni e formazioni continue 

Data (da/a) Funzione/Percentuale di lavoro (%) Datore di lavoro/Luogo di lavoro 
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Formazioni e formazioni continue passate e presenti in relazione con lo 
sport 

Data (da/a) Nome/tipo della formazione e formazione continua Istituto di formazione/Luogo 

Attestazione di pratica (attività passate e presenti nello sport di 
prestazione) 

Data (da/a) Atleti/quadri/team Percentua
le di 
lavoro (%) 

Fasi 
FTEM* 

Funzione Datore di 
lavoro/Luogo di 
lavoro 

Totale ore 

* Fasi corrispondenti in FTEM:

• Foundation = F1/F2/F3
• Talent = T1/T2/T3/T4
• Elite = E1/E2
• Mastery = M

https://www.swissolympic.ch/fr/federations/ftem-developpement-du-sport-et-des-athletes


Ufficio federale dello sport 21.12.2022 3 
Gioventù+Sport 

Eventuali ulteriori informazioni 
Ulteriori informazioni 

Impegno 
Con la presente mi impegno ad essere attivo/a nella seguente organizzazione:  

Organizzazione:  ___________________________________________________________  Luogo:  _______________ 

Osservazioni: ______________________________________________________________________________________ 

🞏 Sono a conoscenza delle condizioni di ammissione e soddisfo appieno i requisiti per la partecipazione.  

Conferma coach G+S / organizzazione 
Numero personale G+S:  ___________  Cognome: ______________________  Nome:  ________________________ 

Funzione:  ______________________  E-mail:  ________________________  Tel.:  __________________________ 

Osservazioni: ______________________________________________________________________________________ 

🞏 Sono a conoscenza delle condizioni di ammissione e raccomando la persona summenzionata per il corso introduttivo 

al sistema sportivo svizzero. Con la presente confermo inoltre le indicazioni fornite.

Conferma responsabile della formazione G+S della federazione 
Numero personale G+S:  ___________  Cognome: ______________________  Nome:  ________________________ 

Funzione:  ______________________  E-mail:  _________________________________________________________ 

Osservazioni: ______________________________________________________________________________________ 

Classificazione provvisoria dell'equipollenza da parte della federazione (sulla base dei diplomi inoltrati):  _______________ 

🞏 Sono a conoscenza delle condizioni di ammissione e raccomando la persona summenzionata per il corso introduttivo 

al sistema sportivo svizzero. Con la presente confermo inoltre le indicazioni fornite. 

🞏 La candidata o il candidato soddisfa i requisiti per un'impostazione speciale con costi. 

Luogo/Data:  ________________  Firma:  _________________________ 

Prozess: Allenatore → J+S- Allenatore/Organizzazione → J+S- Responsabile della formazione → J+S- Allenatore → Caricare il modulo e i diplomi 
nell'BDNS 
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