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Numero di bambini e giovani partecipanti in G+S

Quota femminucce e maschietti nei corsi e campi G+S

Numero di corsi e campi G+S

   Numero totale partecipanti             Numero totale partecipanti femmine            Numero totale partecipanti maschi

  Numero totale partecipanti femmine            Numero totale partecipanti maschi

  Campi            Corsi            Totale corsi e campi

http://www.gioventuesport.ch
http://www.ufspo.ch
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*)  Corsi e campi G+S nei quali sono offerti altri sport oltre che alla disciplina sportiva principale;   
ad es. campi nelle vacanze d›estate con pallavolo, tennis, arrampicata, nuoto e tiro con la balestra.

Partecipanti G+S in percentuale della corrispondente fascia d’età secondo età/sesso 2019

Partecipazioni in offerte G+S suddivise per disciplina sportive (in percentuale) 2019

  Quota in % di maschi rispetto ai dati di riferimento di tutta la popolazione (UST)

  Quota in % di femmine rispetto ai dati di riferimento di tutta la popolazione (UST)
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*)  Corsi e campi G+S nei quali sono offerti altri sport oltre che alla disciplina sportiva principale;   
ad es. campi nelle vacanze d›estate con pallavolo, tennis, arrampicata, nuoto e tiro con la balestra.

Numero di partecipazioni in offerte G+S suddivise per disciplina sportiva 2019

Pattinaggio di velocità su ghiaccio

Pattinaggio di velocità a rotelle

Tavola a vela

Salto con gli sci

Balestra

Giochi nazionali

Arrampicata sportiva roccia

Pattinaggio sincronizzato

Street hockey

Tuffi

Tchoukball

Pattinaggio artistico a rotelle

Hornuss

Baseball/Softball

Alpinismo

Tiro con l’arco

Ruota di Rhön

Hockey a rotelle

Curling

Squash

Lotta

Pallapugno

Sport di montagna

Sci escursionismo

Pistola

Rugby

Triathlon

Hockey inline

Pallacesto

Pallanuoto

Kanu

Hockey su prato

Volteggio

Snowboard

Nuoto sincronizzato

Trampolino

Vela

Ginnastica ritmica

Lotta svizzera

Corsa d’orientamento

Ju-Jitsu

Scherma

Nuoto di salvataggio

Golf

Sci di fondo

Carabina

Canottaggio

Tennistavolo

Arrampicata sportiva parete

Equitazione

Danza sportiva

Ginnastica artistica

Ciclismo

Badminton

Pattinaggio artistico su ghiaccio

Pallamano

Pallacanestro

Hockey su ghiaccio

Karate

Judo

Nuoto

Pallavolo

Unihockey

Atletica leggera

Allround

Ginnastica agli attrezzi

Ginnastica e danza

Sci

Sport di campo/trekking

Tennis

Ginnastica

Diverse discipline sportive

Calcio

  Numero di partecipazioni suddivise per disciplina sportiva 2019 numero di partecipazioni
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Partecipanti nella formazione dei quadri G+S

Quota donne e uomini nella formazione dei quadri G+S

  Formazione di base            Formazione continua           Corsi per esperti           Formazione per i coach

   Quota donne            Quota uomini
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