Annuncio di partecipanti G+S con andicap
G+S promuove l’integrazione di bambini e giovani con andicap nelle attività G+S. Ai sensi dell’articolo 49 dell’ordinanza del DDPS
su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) all’organizzatore di attività G+S può essere concesso un contributo
supplementare se a un corso o un campo G+S partecipa almeno una persona che - a seguito di un impedimento fisico, psicologico
o mentale che si presume stabile - senza misure particolari non può partecipare al suddetto corso o campo o può farlo solo con
difficoltà.
Offerta G+S

No dell’offerta.n

Nome del gruppo del corso
o del campo G+S

Coach G+S
Cognome

Nome

No G+S

Monitore/i G+S-responsabile/i con complemento Sport e andicap
Cognome

Nome

No G+S

Cognome

Nome

No G+S

Data di nascita

No AVS

Partecipante G+S con andicap

Conferma di un impedimento
Sussiste un impedimento presumibilmente stabile di natura fisica, psicologica o mentale, o una malattia cronica che impedisce
o rende difficoltosa la partecipazione a corsi o campi G+S.

Misure particolari
Per garantire al bambino o giovane interessato una partecipazione per quanto possibile autonoma alle attività G+S sorge per
l’organizzazione
notevole onere accessorio riguardo al personale (ad es. monitore in più) durante il corso o il campo G+S.
notevole onere accessorio riguardo al bisogno di tempo (ad es. per preparazione del corso. amministrazione,
lavoro con i genitori, sensibilizzazione degli interessati).
notevole onere accessorio riguardo alle finanze.
Breve descrizione delle misure prese concretamente o previste

L’impedimento e le necessarie misure speciali che ne conseguono nell’ambito di corsi e campi G+S su richiesta dell’UFSPO devono
essere certificati tramite un parere tecnico (ovvero da parte di uno specialista o di un’istituzione specialistica).

UFSPO
2532 Macolin

Ufficio federale dello sport UFSPO

I detentori dell’autorità parentale dei bambini o dei giovani interessati (o essi stessi in caso di partecipanti maggiorenni) confermano
con la propria firma nel modulo di iscrizione l’esistenza dell’impedimento. Gli stessi confermano altresì che l’UFSPO può utilizzare le
informazioni per verificare la pretesa dell’organizzatore e calcolarne l’ammontare.
Autorità parentale
Cognome

Nome

Data

Firma

Il coach G+S conferma con la propria firma l’esattezza dei dati e il rispetto dei presupposti di cui alla Direttiva riguardante i contributi supplementari per i partecipanti G+S con andicap. Egli conferma inoltre che l’organizzazione non riceve altri contributi da
Confederazione, Cantone o comune per le prestazioni di cui sopra.
Coach G+S
Cognome

Nome

Data

Firma

Inoltrare il formulario a: Ufficio cantonale G+S
Procedura: Coach G+S > ufficio cantonale G+S > UFSPO
Importante: Il formulario deve essere inoltrato al più tardi prima della chiusura dell’offerta.
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