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Numero di bambini e giovani partecipanti in G+S

Quota ragazze e ragazzi 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

*  Alcuni corsi hanno dovuto essere divisi a causa del coronavirus; per esempio, un corso che di solito era registrato come un corso di un anno intero  
si è suddiviso in due corsi di diversi mesi, il che ha portato a questo aumento del numero di corsi.

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 2020

Partecipazioni in offerte G+S suddivise per disciplina sportive (in percentuale) 2020

  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 2020

  Numero di partecipazioni suddivise per disciplina sportiva 2020 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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