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Annuncio di un corso
Nel momento dell’apertura di un corso il coach G+S indica se si tratta di un corso con una sola o con
più discipline sportive: uno sport/parecchi sport (cfr. fig. 1). Queste indicazioni non possono più
essere modificate una volta aperto il corso.

Figura 1: aprire un corso – selezionare il tipo di corso

Nel passo successivo il coach G+S seleziona la o le discipline sportive. Ora non è più possibile
scegliere la voce sport di montagna. Se ad esempio in un corso G+S si svolgono attività
nell’alpinismo o nell’arrampicata sportiva si deve annunciare un corso con le discipline sportive
alpinismo e arrampicata sportiva. Nei corsi con diverse discipline si deve inoltre stabilire la disciplina
principale. (cfr. fig. 2).

Figura 2: aprire un corso – scegliere una o più discipline sportive
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Dopo aver selezionato la disciplina sportiva il coach G+S inserisce i dettagli dell’offerta. Si
stabiliscono ad esempio nome del gruppo e durata del corso (cfr. fig. 3). Le altre indicazioni richieste
riguardano informazioni sulla durata dell’insegnamento o il numero dei giovani e dei bambini
partecipanti. Con l’abolizione delle regole speciali viene a cadere il riquadro riguardante il numero
delle escursioni, che vengono indicate e conteggiate come allenamenti. Se si tengono anche gare o
campi di allenamento è possibile selezionarli separatamente.

Figura 3: aprire un corso - indicare i dettagli dell’offerta

Tutte le attività svolte nell’alpinismo e nello sci escursionismo prima dello svolgimento devono essere
approvate da un esperto G+S della relativa disciplina sportiva. Non appena in un’offerta si annuncia
un corso nelle discipline alpinismo o sci escursionismo si deve indicare un esperto G+S nella
corrispondente disciplina. Se si annunciano nella stessa offerta corsi sia in alpinismo che in sci
escursionismo basta indicare un solo esperto G+S (cfr. fig. 4).

Figura 4: indicare il nome di un esperto G+S a livello dell’offerta

L’esperto indicato viene automaticamente invitato per posta elettronica a prendere contatto con il
coach G+S per verificare le escursioni pianificate. L’autorizzazione per le escursioni da esaminare
avviene tuttavia al di fuori della SPORTdb, ovvero non è necessario indicare gli esperti nella banca
dati (cfr. metodo di valutazione «Light» nel promemoria Esame dell’offerta da parte di esperti
alpinismo/escursioni con gli sci).
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Svolgimento di un corso
Al contrario di quanto avveniva con la regola vecchia, la presenza dei monitori e dei partecipanti a
tutte le attività del corso viene registrata in un controllo delle presenze (CdP). Se ad esempio si
tengono escursioni con gli sci l’8 gennaio 2020 e il 1° febbraio 2020, le due escursioni si registrano
come allenamenti nello stesso CdP.
Nel CdP non si indica in quali discipline sportive si sono svolte le singole attività. Ciò vale anche per
corsi con diverse discipline sportive. A prescindere dalla disciplina principale in un corso con più
discipline sportive queste possono essere cambiate anche durante lo svolgimento del corso.

Chiusura di un corso
Nei corsi con diverse discipline sportive il sistema non può calcolare automaticamente il forfait per le
guide alpine. Per questo motivo all’atto della chiusura del corso sono necessarie allo scopo ulteriori
indicazioni da parte del coach G+S (cfr. fig. 5). Per poter calcolare correttamente i contributi per le
guide alpine si può indicare semplicemente la durata media delle attività e il numero medio dei
partecipanti presenti alle stesse. Nei corsi con una sola disciplina sportiva queste indicazioni non
sono necessarie.

Figura 5: indicazioni per il calcolo del contribuito per le guide alpine
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