
 

Ufficio federale dello sport UFSPO 25.08.2014 

Sport per gli adulti 

Formulario: 1.1 Annuncio del corso  
 

Da inoltrare al più tardi 4 settimane prima dell’inizio del corso a: 
Ufficio federale dello sport UFSPO, Corsi Sport per dei giovani e degli adulti,  
2532 Macolin, esa@baspo.admin.ch 
 
Organizzatore:        Amministratore corso:        
(iscrizione attraverso l’ente centrale)  Corso no.:       

 
Corso monitore 1a parte: formazione base, 3 giorni 
Corso monitore 2a parte: formazione specializzata, 3 giorni 
Corso monitore, 6 giorni  
Corso introduttivo, 2 giorni 

 

Modulo perfezionamento per monitori, 1-2 giorno 
Modulo di formazione accessoria, 3 giorni 
Modulo di approfondimento, 2 giorni 
Corso esperti 2a parte, 6 giorni 
Modulo di perfezionamento per esperti, 2-3 giorni  

 
Qualificazione personale:       
 
Tema:       
 

Date dei corsi:  Luogo di corso: Osservazione: 
1a parte da             a                    
2a parte da             a                   
3a parte da             a                   
 

Direzione del corso: 

Capocorso (esperto sport per gli adulti) 

Cognome/no. pers. 
G+S 
      

Nome: 
      

Indirizzo: 
      

Tel. p:        

Tel. uff.:        

Email:        

Capoclasse (esperto sport per gli adulti) 

Cognome/no. pers. 
G+S 
 

Nome: Indirizzo: 

                  

                  

                  

                  
 

Relatore (specialista) 
Cognome: 
      

Nome: 
      

Indirizzo: 
      

Tel. p:        

Tel. uff.:        

Email:        

Data di nascita:       
 

Partecipanti:  Numero previsto       
 
Lingua di corso:       

Costi del corso (facoltativo):  1.       2.       3.        
 

 

Data:       Nome capocorso:       
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