
Massimo Lurati 
Comitato Direttivo TISKI 
Responsabile promozione sport sulla neve 
Cellulare: +41 79 687 65 76 
e-mail: massimolurati.70@gmail.com 

Giada Tironi 
Settore Gioventù e Sport 
Ufficio dello sport 
Telefono; +41 814 58 61 
e-mail: giada.tironi@ti.ch 

MODULO PERFEZIONAMENTO TISKI / G+S 2021 
FORMULARIO D’ISCRIZIONE 

DATA DEL CORSO:  
(selezionare una  
delle due date) 

04-05.12.2021      oppure 
11-12.12.2021       oppure 
18-19.12.2021 

LUOGO DEL CORSO: ______________________________________________ 

DATI SCI CLUB 
Sci Club: ______________________________________________ 

Indirizzo: ______________________________________________ 

CAP e Località: ______________________________________________ 

DATI RESP. CORSO 
Cognome / nome: ______________________________________________ 

Telefono: ______________________________________________ 

e-mail: ______________________________________________ 

DATI MONITORI / AIUTO MONITORI 
Indicare il numero di monitori previsti  

Solo 
Brevetto G+S 

Solo 
Brevetto SSSA 

Brevetto G+S 
e SSSA Aiuto monitori 

Sci alpino 

Snowboard 

ESPERTI INGAGGIATI 
Lo sci club può ingaggiare gli esperti interni al proprio club (oppure esperti che hanno già 
confermato la loro collaborazione con il club). Gli altri esperti saranno assegnati dai responsabili 
di Gioventù e Sport in base ai partecipanti iscritti.  
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Nome e cognome degli esperti interni al club ingaggiati: 

Esperti di sci Esperti di snowboard 

COSTI D’ISCRIZIONE 

Monitori con brevetto G+S caso A (monitore attivo) CHF 60.- 
Monitori con brevetto G+S caso A e brevetto SSSA CHF 70.-* 
Monitori con brevetto G+S caso B (monitore non attivo) e monitori senza 
brevetto (aiuto monitori) 

CHF 110.- 

Monitori con brevetto G+S caso B e brevetto SSSA CHF 120.-* 

Una volta ricevuta la lista completa dei partecipanti, sarà il settore G+S a controllare se il 
monitore rientra nel caso A oppure nel caso B in base all’attività svolta con il club. 

* differenza di CHF 10.-, costo del bollino SSSA

PARAMETRI ORGANIZZATIVI 
→ Per l’edizione 2021 proponiamo 3 weekend di dicembre in modo da consentire a tutti gli 

sci club interessati di poter partecipare al corso. 

→ Il corso ha una durata minima di due giorni, con almeno 5 ore di attività sulla neve al 
giorno; 

→ Sono previste 1.5 ore di teoria (G+S e TISKI); 

→ Lo sci club, se affiliato a TISKI, annuncia gli OG a TISKI e Swiss Ski; 

→ La lista definitiva con i nominativi dei partecipanti sarà da inviare entro venerdì 22 
ottobre 2021; 

→ Al corso possono partecipare anche gli aiuto monitori (non hanno diritto all’indennità 
perdita di guadagno); 

→ Per questioni organizzative, ogni sci club deve annunciare almeno una classe composta 
da minimo 8 partecipanti. Nel caso questo numero non fosse raggiunto, saranno 
comunque fatturati i costi di 8 monitori (calcolati come se rientrassero nel caso A). 

COSA OFFRONO G+S E TISKI 
→ Organizzazione completa dell’insegnamento (esperti, programma, teoria); 

→ Aggiornamento del brevetto Gioventù e Sport (sport per i giovani); 

→ Aggiornamento dei brevetti Swiss Snowsports; 



→ IPG (solo per monitori con brevetto G+S); 

→ La TISKI rimborsa una parte dei costi del corso in base al numero di OG annunciati: 
o Da 1 a 30 OG annunciati: 0% dei costi;
o Da 31 a 50 OG annunciati: 30% dei costi;
o Da 51 a 100 OG annunciati: 40% dei costi;
o Dai 101 OG annunciati: 50% dei costi.

N.B: vi ricordiamo che gli sci club sono responsabili dell’organizzazione della trasferta, del 
vitto/alloggio e degli abbonamenti dei partecipanti e si assumeranno i costi del vitto, degli 
abbonamenti ed dell’eventuale alloggio degli esperti ingaggiati. 

EV. OSSERVAZIONI DEL CLUB 

Da ritornare entro venerdì 27 settembre 2021 esclusivamente via email al 
seguente indirizzo: giada.tironi@ti.ch 

mailto:giada.tironi@ti.ch

	undefined: 
	1: 
	2: 
	3: 
	1_2: 
	2_2: 
	3_2: 
	Solo Brevetto GSSci alpino: 
	Solo Brevetto SSSASci alpino: 
	Brevetto GS e SSSASci alpino: 
	Aiuto monitoriSci alpino: 
	Solo Brevetto GSSnowboard: 
	Solo Brevetto SSSASnowboard: 
	Brevetto GS e SSSASnowboard: 
	Aiuto monitoriSnowboard: 
	Esperti di sciRow1: 
	Esperti di snowboardRow1: 
	Esperti di sciRow2: 
	Esperti di snowboardRow2: 
	Esperti di sciRow3: 
	Esperti di snowboardRow3: 
	Esperti di sciRow4: 
	Esperti di snowboardRow4: 
	Group1: Scelta3
	Text2: 


