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MODULI TISKI NEWS!! 

Visto il successo riscontrato annualmente dal corso di preparazione alla giornata di valutazione 
delle attitudini (ex esame d’entrata G+S) per gli iscritti ai corsi base G+S di sci alpino e 
snowboard abbiamo deciso di ampliare la nostra offerta.  

L’idea è quella di offrire quattro giornate con obiettivi distinti: migliorare la tecnica personale, 
prepararsi alla giornata di valutazione delle attitudini (corso base G+S sci alpino), lavorare sulla 
gestione di un gruppo e specializzarsi nella gestione di gruppi con bambini dai 5 ai 10 anni. I 
corsi sono aperti a tutte le persone all’interno del club che svolgono un’attività come monitore 
o aiuto monitore, fatta eccezione del modulo di preparazione alla giornata di valutazione delle 

attitudini a cui può partecipare solamente chi è iscritto al modulo base G+S.  

Ogni partecipante può valutare se iscriversi a uno o più corsi. 

Il costo delle singole giornate è di CHF 70.- e comprende istruzione, vitto e impianti di risalita 
(CHF 60.- per coloro che sono in possesso di un abbonamento per gli impianti di risalita 
designati). 

Le iscrizioni devono essere fate al seguente link: tiski.ch/formazione2023 

Di seguito i dettagli delle singole giornate. 

MODULO TECNICA PERSONALE SCI ALPINO NEWS!! 
AIROLO – 14.01.2023 (TERMINE ISCRIZIONE: 31.12.2022) 

Grazie ad esperti Gioventù e Sport tutti i partecipanti avranno la possibilità di migliorare la loro tecnica 
personale. 

Durante questa giornata non verranno trattate le forme d’esame richieste in occasione della giornata 
di valutazione delle attitudini per gli iscritti al corso di base G+S di sci alpino, ma sarà dato spazio alla 
tecnica dello sci alpino in generale. 

Il corso è aperto a tutti gli aiuto monitori e monitori che svolgono attività all’interno di un club affiliato 
a TiSki. 

MODULO PREPARAZIONE VALUTAZIONE DELLE ATTITUDINI CORSO BASE G+S SCI ALPINO 2023 
AIROLO - 15.01.2023 (TERMINE ISCRIZIONE: 31.12.2022) 

Durante questa giornata saranno illustrate le varie forme d’esame da parte di esperti G+S. Ogni 
candidato sarà corretto tecnicamente e riceverà un feedback finale. 

G+S raccomanda a tutte le persone che si iscrivono alla formazione base di sci alpino la partecipazione 
a questo corso. 

I candidati che provengono da club affiliati a TiSki hanno una tassa di iscrizione inferiore (vedi sopra). 

https://www.tiski.ch/formazione2023/
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MODULO APPROFONDIMENTO GRUPPI 5/10 ANNI NEWS!! 
AIROLO-LÜINA - 15.01.2023 (TERMINE ISCRIZIONE: 31.12.2022) 

Grazie ad esperti G+S specializzati nel lavoro con gruppi di bambini dai 5 ai 10 anni i partecipanti 
riceveranno consigli pratici e spunti di attività mirati a questa fascia d’età. 

Il corso è aperto a tutti gli aiuto monitori e monitori che svolgono attività all’interno di un club affiliato 
a TiSki in cui sono coinvolti anche bambini dai 5 ai 10 anni. 

MODULO GESTIONE DEL GRUPPO NEWS!! 
AIROLO - 11.02.2023 (TERMINE ISCRIZIONE: 31.12.2022) 

Il corso ha come obiettivo quello di dare ai partecipanti le basi necessarie (grazie a consigli pratici, 
spunti di attività e simulazioni) per poter svolgere una giornata di divertimento in sicurezza sugli sci 
con una classe. 

Il corso è aperto a tutti gli aiuto monitori e monitori che svolgono attività all’interno di un club affiliato 
a TiSki. 


