
  

 

Accordo 
tra 

graubündenSport, programma «0712», di seguito indicato graubündenSport, 
rappresentato da Thierry Jeanneret, dirigente, 

e 
(inserire scuola), di seguito indicato scuola, rappresentato da (contatto) 

per l'esecuzione dell'offerta «0712» 
dal (data) al (data) 

a (luogo) 
 

Con il programma «0712», graubündenSport rende possibile alle associazioni e alle scuole 
di offrire un programma di allenamento vario per un semestre o un anno intero sulla base di 
lezioni già pronte, che corrispondono alle direttive dello sport per bambini G+S e del piano di 
studio 21. L'associazione o la scuola saranno compensati da «0712». Le condizioni 
corrispondenti sono indicati in questo accordo. 

Presupposti per la registrazione dei corsi per le scuole 

- Il corso è registrato tramite Gioventù+Sport (G+S) e il nome del corso ha davanti il 
«0712» (per esempio 0712 1° classe, 0712 unihockey, 0712 Poschiavo, ecc.) 

- Le regole di Gioventù+Sport sono rispettate. 
- Un gruppo può essere formato da massimo 24 bambini. 
- Viene impiegato almeno 1 monitore/monitrice con il riconoscimento valido G+S sport 

per i bambini e uno nello sport per i giovani.  
- Questo monitore o questa monitrice frequenta il corso di formazione «0712» PRIMA 

dell'inizio del «0712». Il corso viene offerto ogni primavera. Questo corso di 
formazione prolunga anche il riconoscimento G+S.  

Prestazioni scuola 

- La scuola è responsabile della richiesta, della prenotazione e del pagamento delle 
infrastrutture e del materiale necessario. 

- La scuola è responsabile per la ricerca e l'assunzione di monitori G+S adatti con i 
necessari riconoscimenti G+S. 

- La scuola registra i monitori per il corso di formazione «0712» attraverso il piano dei 
corsi G+S per lo sport dei bambini (per il coach G+S). 

- La scuola implementa i contenuti delle lezioni «0712» dall'applicazione web 
(materiale didattico). L'ordine delle lezioni dovrebbe essere seguito per quanto 
possibile, poiché sono basate l'una sull'altra. Almeno il 60% del contenuto di ogni 
lezione deve provenire dal «0712» - singoli elementi come i rituali o i giochi all'inizio e 
alla fine possono essere organizzati individualmente. 

- La scuola pianifica il semestre o l'anno con «0712» in modo tale che almeno il 75% 
delle lezioni siano riempite con contenuti «0712».  

o Eccezione: Allenamenti per competizioni specifiche come giornate sportive 
cantonali o regionali. Il 25% del numero degli allenamenti può essere utilizzato 
per questo scopo (ciò corrisponde a 4-5 settimane per un corso per un 
semestre di 19 settimane scolastiche).  



  

 

- Cambiare ambiente/allenamenti di prova in altri sport sostituiscono la lezione 
corrispondente nel rispettivo ambito di competenza (per esempio, slittare/scivolare sulla 
neve o sul ghiaccio) e contano come una lezione «0712». 

- L'ordine delle lezioni è arbitrario. Il monitore si assicura che le forme basilari del 
movimento siano coperte in modo regolare. 

Comunicazione scuola 

- Il logo «0712» deve apparire su tutte le pubblicazioni usate dall'associazione 
internamente ed esternamente. 

- I genitori sono informati sui contenuti e gli obiettivi del programma «0712» attraverso 
una lettera informativa e una visita all'allenamento o una dimostrazione ecc. 

Prestazioni graubündenSport 

- Dopo aver partecipato al corso di formazione «0712», graubündenSport invia al 
monitore/alla monitrice responsabile il codice d'accesso all'app «0712». 

- graubündenSport mette a disposizione per le associazioni che partecipano dei 
documenti da scaricare sul suo sito web www.0712.ch, ad esempio modelli per una 
lettera ai genitori, un invito per i genitori per una visita d'allenamento, ecc. 

- graubündenSport offre la possibilità di ordinare una maglietta con il logo «0712» e 
"graubündenSport" a pagamento tramite il webshop del suo partner tessile. La 
stampa di questi due loghi è a spese di graubündenSport. La maglietta stessa così 
come ulteriori stampe come il logo dell'associazione, il nome, il numero ecc. sono a 
spese dell'associazione. Il colore della maglietta può essere selezionato direttamente 
nel webshop. 

- graubündenSport tiene informate le associazioni registrate sulle novità del «0712» 
come ad esempio le date dei corsi, i documenti attuali e altre informazioni rilevanti per 
il «0712» tramite e-mail. 

- graubündenSport versa il pagamento «0712» dopo la chiusura dell'offerta G+S. Il 
contributo G+S che l'associazione riceve per il corso «0712» sarà arrotondato dal 
cantone ad una somma forfettaria. La somma forfettaria ammonta a: 

o 1050 franchi per almeno 60 minuti di allenamento*. 
o 1350 franchi per almeno 90 minuti di allenamento*. 

*Questa somma forfettaria può essere ridotta per rispettare il budget. Il pagamento 
sarà versato sul conto registrato su G+S. 
 

Coira, data     Luogo, data 

graubündenSport    Scuola, contatto 
Thierry Jeanneret     
 


