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Percorsi formativi
La formazione e il perfezionamento esperti G+S si articola
su vari livelli. Per accedere ai corsi e i moduli del livello successivo si devono assolvere con successo i corsi e i moduli
previsti per il livello attuale, secondo lo schema riportato di
seguito.

Esperto G+S
Formazione di base:
 Corso per monitori G+S (5-6 giorni)

Approfondimento livelli 1-3 (modulo obbligatorio)
Il modulo «Approfondimento livelli 1-3» viene esteso al livello 1. Inoltre il modulo è focalizzato tra l’altro sui giovani
fra i 10 e 16 anni e sulle caratteristiche di questa fascia
d’età.
Tecnica di battuta e di difesa livello 4 (modulo obbligatorio)
Il modulo «Tecnica di battuta e di difesa livello 4» è stato
elaborato per il gruppo di giovani della fascia di età dai 17 ai
20 anni. Ai partecipanti verranno trasmesse le basi nonché
consigli pratici per l’insegnamento in questa fascia di età.

Formazione continua 1 (per un totale di 7-8 giorni):
 Tecnica di battuta e di difesa livelli 1-4 (1-2 giorni)
 Approfondimento livelli 1-3 (2 giorni)
 Tecnica di battuta e di difesa livello 4 (2 giorni)
 Approfondimento livello 4 (2 giorni)

Approfondimento livello 4 (modulo obbligatorio)
Il modulo «Approfondimento livello 4» trasmette le conoscenze specifiche sullo sviluppo dell’allenamento per la fascia d’età fra i 17 e i 20 anni, poiché è una fascia d’età che
risulta già attiva nell’Hornuss.

Formazione continua 2:
 Formazione continua 2/Preparazione (6 giorni)

Controllo (modulo a scelta)
Il modulo «Controllo» trasmette ai monitori G+S le basi approfondite dell’allenamento, forme preparatorie del movimento della battuta e le posizioni di difesa.

Specializzazione:
 Corso per esperti G+S (8 giorni)

Livelli della formazione
Formazione di base
Corso per monitori G+S
Tutti i candidati frequentano il corso per monitori G+S Hornuss. Per gli studenti di sport e gli insegnanti sono necessarie sufficienti conoscenze pregresse della disciplina sportiva.
L’iscrizione avviene tramite il coach G+S.
Ogni anno è proposto almeno 1 corso per monitori di una
durata di 5-6 giorni.
Le persone che hanno assolto con successo il corso per
monitori G+S ottengono il riconoscimento di monitore G+S
hornuss sport per i giovani.

Formazione continua 1
La formazione continua 1 prevede moduli obbligatori da frequentare a termine della Foco 1. A integrazione di quest’ultima è possibile frequentare diversi moduli a scelta.
Tecnica di battuta e di difesa livelli 1-4 (modulo obbligatorio)
Il modulo «Tecnica di battuta e di difesa livelli 1-4» viene
esteso al livello 1. Inoltre il modulo è focalizzato tra l’altro sui
giovani fra i 10 e 16 anni e sulle caratteristiche di questa fascia d’età.
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Analisi Video (modulo a scelta)
Il modulo «Analisi Video» dura 2 giorni.
Modulo di perfezionamento per monitori G+S
Il modulo di perfezionamento per monitori G+S (1-2 giorni)
vale come adempimento dell’obbligo in materia di formazione continua e prolunga di due anni i riconoscimenti di
monitore G+S Sport per i giovani.
Coaching 1, Tipologia, Physis 1 und Psiche 1 (moduli a scelta)
I moduli «Coaching 1», «Tipologia», «Physis 1» e «Psiche 1», offerti per tutti gli sport di squadra sono aperti anche
ai monitori G+S hornuss.
Il modulo «Physis 1» conferisce la qualifica aggiuntiva Physis. Esso autorizza allo svolgimento di allenamenti della
condizione fisica nelle altre discipline sportive G+S.
Moduli interdisciplinari (moduli pluridisciplinari)
I moduli interdisciplinari sono aperti a monitori con riconoscimento G+S valido o scaduto in una qualsiasi disciplina sportiva. Essi valgono come adempimento dell’obbligo in materia di formazione continua e prolungano di due anni i
riconoscimenti di monitore G+S Sport per i giovani. Fanno
eccezione i moduli «Azione preventiva», che non riattivano
riconoscimenti di monitore G+S scaduti.
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Formazione continua 2
Formazione continua 2/Preparazione
Il modulo «Formazione continua 2/Preparazione» serve per
l’approfondimento, l’integrazione e per l’ampliamento delle
competenze specifiche alla disciplina sportiva nel campo
dell’allenamento, delle competenze tecniche, d’insegnamento, metodologiche e sociali.

con diploma federale». Questi moduli devono essere frequentati presso strutture esterne perché non vengono offerti
nel quadro dello sport per i giovani e per gli adulti.

Accesso allo sport per i bambini

Condizioni d’ammissione: aver frequentato i moduli obbligatori della formazione continua 1.

I monitori con riconoscimento G+S sport per i giovani sono
abilitati a frequentare corsi introduttivi G+S sport per i bambini. Tali corsi portano al riconoscimento di monitore G+S
hornuss sport per i bambini.

Specializzazione per gli esperti

Accesso allo sport per gli adulti

Corso per esperti G+S
Per l’ammissione al corso esperti G+S occorre una raccomandazione dalle federazione e dall’UFSPO.

I monitori G+S riconosciuti sono abilitati a frequentare corsi
introduttivi dello sport per gli adulti esa.

Modulo di perfezionamento per esperti
Il «Modulo di perfezionamento per esperti» vale come
adempimento dell’obbligo in materia di formazione continua
e prolunga di due anni i riconoscimenti di esperto G+S, allenatore G+S delle giovani leve e monitore G+S.
Formazione degli adulti
Gli esperti G+S riconosciuti che soddisfano le specifiche esigenze di ammissione partecipando alla «Giornata per la certificazione FSEA» possono ottenere il certificato FSEA (livello 1) «Animare corsi per adulti». Partendo da esso si può
proseguire la formazione frequentando altri moduli (livello 25) fino a ottenere il titolo di «Responsabile di formazione
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Riconoscimento della federazione
L’Associazione Federale di Hornuss AFH non rilascia alcun
riconoscimento.

Particolarità
I dettagli delle varie offerte della formazione dei quadri (condizioni di ammissione, disposizioni per gli esami, etc.) sono
disponibili nelle singole direttive e nei piani quadro di formazione delle rispettive offerte.
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