Schweizerische Eidgenossenschaft
Condéderation suisse
Conféderazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale dello sport
Sport dei giovani e degli adulti

SGA
Sport natatori
Progetto LPSpo
28.05.2014/npj

Disposizioni transitorie per la formazione dei quadri
A partire dal 1.1.13 sono valide per gli Sport natatori la nuova struttura della formazione e le nuove
direttive per la formazione dei quadri.
Formazione da allenatore di nuoto (nuoto, nuoto sincronizzato, pallanuoto, tuffi)
Ambito

Vecchio

Modulo
di
ammissione
Allenatore A.

Ammissione a
Allenatore A,
inserito nella Foco
2.

Esame
allenatore B.

Nuovo

Regole transitorie

DB

Sostituito da Esame Allenatore
B.

Esame Allenatore B ora a conclusione
della Foco 1 e come condizione per
l’ammissione alla formazione Allenatore
A.

A partire dal 1.1.13 deve essere
superato l’Esame Allenatore B
(sostituisce l’esame di
ammissione) per accedere a
Allenatore A. Ciò vale per gli
allenatori B e il vecchio
«monitore 2 B».
Fino alla fine del 2014 sono
ammessi all’Esame Allenatore B i
monitori che hanno frequentato il
modulo di 4 giorni + 3 altri giorni
di formazione nei moduli richiesti.
A partire dal 1.1.15 sono valide le
nuove direttive e per essere
ammessi all’Esame Allenatore B
si devono frequentare il modulo
di 5 giorni + un modulo di 2
giorni.

Allenatore A.

4 giorni, aperto a
chi ha superato il
modulo di
ammissione
Allenatore A.

5 giorni, ammesso chi ha superato il
modulo Esame Allenatore B.

Chi ha superato l’Esame
Allenatore B o il modulo di
ammissione può accedere alla
formazione Allenatore A.

AGL 1 – ora
AGL L.

Su richiesta e con
raccomandazione di
federazione o capo
disciplina.

Corso allenatori giovani leve G+S con il
nuovo riconoscimento AGL L.

Chi ha concluso la formazione di
Allenatore A prima del 1.1.2013
può iniziare la formazione di
allenatore G+S delle giovani leve
senza sostenere l’Esame
Allenatore A.
Chi ha già un riconoscimento
AGL 1 riceve automaticamente il
riconoscimento AGL L.
Chi vuole ottenere un
riconoscimento AGL L ha
superato l’Esame Allenatore A e
deve avere la raccomandazione
della federazione e del capo
disciplina per essere ammesso al
Corso allenatori giovani leve
G+S.
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Formazione istruttore di nuoto (polisportivo)
Ambito

Vecchio

Modulo
di
ammissione
Monitore di
nuoto A.

Ammissione a
Monitore di nuoto A
inserito nella Foco
2.

Esame
Monitore di
nuoto B.

Monitore di
nuoto A.

4 giorni, aperto a
chi ha superato il
modulo di
ammissione
Monitore di nuoto A.

Nuovo

Regole transitorie

DB

Sostituito dall’Esame Monitore di
nuoto B.

Esame Monitore di nuoto B ora a
conclusione della Foco 1 e come
condizione per l’ammissione al corso
Monitore di nuoto A (sostituisce il
modulo di ammissione).

A partire dal 1.1.13 per accedere
a Monitore di nuoto A si deve
superare l’Esame Monitore di
nuoto B. Valgono le nuove
condizioni di ammissione. Chi ha
un vecchio riconoscimento di
monitore 2 deve superare
l’Esame Monitore di nuoto B per
accedere a Monitore di nuoto A.

5 giorni, ammesso chi ha superato il
modulo Esame Monitore B.

È ammesso chi ha superato
l‘esame o il modulo di
ammissione.

Corso introduttivo monitori G+S
Ambito

Vecchio

Nuovo

Regole transitorie

Allenatori
stranieri.

1. Sono classificati
da G+S e
federazione e
ricevono i seguenti
riconoscimenti:

Idem come 1.
Con 250 ore di formazione e attività
regolare come allenatore, se previsto
un impiego come allenatore presso un
centro di prestazione federale:
raccomandazione per il Corso
introduttivo G+S allenatori giovani leve.

Nessuna.

100 ore di
formazione
specifica di nuoto =
corso di base di
nuoto, nessun
riconoscimento
della federazione.

DB

Frequenza del corso introduttivo =
classificato come AGL L, AGL R o AGL
N dalla formazione degli allenatori
Svizzera e come Allenatore Bronzo
(AGL L), Allenatore Argento (AGL R) e
Allenatore Oro (AGL N) dalla
federazione.

150 ore di
formazione
specifica di nuoto =
Foco 1 conclusa
Allenatore B della
federazione.
200 ore di
formazione
specifica di nuoto =
Foco 2 conclusa
Allenatore A della
federazione.
2. Su richiesta della
federazione =
riconoscimento AGL
1.
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