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Ordinanza dell‘UFSPO  
concernente «Gioventù e Sport» 
(O-G+S-UFSPO)  
Modifica del …. 

 
L'Ufficio federale dello sport (UFSPO) 
ordina: 

I 
L’ordinanza dell’UFSPO del 12 luglio 20121 concernente «Gioventù e Sport» è 
modificata come segue: 

Preambolo 
visti gli articoli 6 capoverso 3, 8 capoverso 1, 9 capoversi 3 e 4, 14 capoversi 2 e 3, 
16 capoverso 2, 20 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 maggio 20122 sulla  
promozione dello sport (OPSpo); 
visti gli articoli 10 capoverso 2, 15 capoverso 2, 27 capoverso 3, 29 capoverso 2,  
40 capoverso 4, 46 capoverso 4 dell’ordinanza del DDPS;  
del 25 maggio 20123 sui programmi di promozione dello sport (OPPSpo); 
visto l’articolo 3 dell’ordinanza del 24 novembre 20044 sulle indennità di  
perdita di guadagno, 

Art. 2 cpv. 5 
Abrogato 

Art. 5 cpv. 2 
Abrogato 

Art. 9  Struttura della formazione e del perfezionamento 
La struttura della formazione e del perfezionamento dei monitori G+S, degli esperti 
G+S e dei coach G+S è stabilita nell’allegato 1. 
 

  

  
1  RS 415.011.2 
2 RS 415.01 
3 RS 415.011 
4 RS 834.11 
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Art. 10 Durata della formazione dei quadri  
1 La durata della formazione e del perfezionamento è regolata come segue: 
Monitore 
Livello di formazione Durata dei singoli corsi/moduli 

(giorni) 

Formazione di base Corso: 5–6 
  

Perfezionamento 1 Moduli: 1–6 
  

Perfezionamento 2 Moduli: 1–6 
  

 
Coach 
Livello di formazione Durata dei singoli corsi/moduli 

(giorni) 

Formazione di base Corso: 0.5–2 
  

Perfezionamento  Moduli: 0,5–1 
  

 
Esperto (specializzazione) 
Livello di formazione Durata dei singoli corsi/moduli 

(giorni) 

Formazione di base Corso: 8–9 
  

Perfezionamento  Moduli: 1–4  
  

 
Esperto coach (specializzazione) 
Livello di formazione Durata dei singoli corsi/moduli 

(giorni) 

Formazione di base Corso: 2 
  

Perfezionamento  Moduli: 1–2  
2 I cicli di formazione abbreviati sotto forma di corsi introduttivi durano da 1 a 4 
giorni. 
3 Di regola è possibile frequentare solo un livello di formazione superiore per anno 
civile. La direzione G+S dell’UFSPO decide in merito a eventuali eccezioni. 
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4 La durata dell’insegnamento è di almeno 6 ore per una giornata di formazione e di 
almeno 3 ore per mezza giornata di formazione. 

Art. 14 cpv. 4  
4  In presenza di una raccomandazione ai sensi del capoverso 2 lettera c, la direzione 
G+S dell’UFSPO decide se la partecipazione alle offerte di formazione superiore dei 
quadri deve essere assoggettata a ulteriori restrizioni o condizioni.  

Art. 19 Riconoscimento quale monitore G+S per gli esperti G+S 
Gli esperti G+S riconosciuti sono titolari del riconoscimento quali monitori G+S per 
le rispettive discipline sportive e specialità e per i rispettivi gruppi di destinatari. 

Art. 22 let. c  
Abrogato 

Sezione 5 (art. 25e 26)  
Abrogata 

Art. 27 cpv. 3  
Abrogato 

Art. 29 cpv. 1 let. c  
Abrogato 

II 

L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa. 

III 

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018. 

… Ufficio federale dello 
sport: 

Matthias Remund  
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Allegato 1 
(Art. 9) 

Struttura della formazione e del perfezionamento 

1. Formazione e perfezionamento dei monitori G+S e degli esperti G+S   

 
   
I moduli del perfezionamento servono a prolungare il riconoscimento quale monito-
re, a recuperare il riconoscimento scaduto o ad approfondire le competenze utili al 
monitore. I moduli del livello di perfezionamento 2 si basano su quelli del livello di 
perfezionamento 1. 
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2. Formazione e perfezionamento dei coach G+S   
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