Società atletica leggera

Minusio, maggio 2017

Contributo alla formazione degli allenatori
“Senza allenatori, niente atleti. Senza buoni allenatori, niente buoni atleti”
La FTAL si prefigge di aver allenatori con una formazione adeguata. In quest’ottica la FTAL intende
sostenere ed incentivare la formazione degli allenatori assumendo un ruolo proattivo nelle proposte
formative e coprendo parte dei costi sostenuti per partecipare alle stesse.
Offerta formativa
La FTAL, attraverso il suo partenariato con Swiss Athletics rispettivamente le offerte CAT, garantisce
nel limite del possibile lo svolgimento a scadenze regolare di tutti i livelli formativi per allenatori e i
rispettivi corsi d’aggiornamento.
Inoltre, in maniera puntuale, si intende organizzare corsi e aggiornamenti di interesse comune.
Sussidio
La FTAL partecipa ai costi di iscrizione alle varie offerte formative nella seguente maniera. I fondi sono
prelevati dal conto FTAL “promozione”.
Tipo di corso

Sussidio

G+S corso base
Allenatore C
Allenatore B
Allenatore A
Allenatore Swiss Olympic 1
Allenatore Swiss Olympic 2
Altra formazione

60% della tassa di iscrizione
70% della tassa di iscrizione
80% della tassa di iscrizione
Ad hoc1
Ad hoc1
Ad hoc1

I corsi di aggiornamento G+S e Swiss Athletics non sono sussidiati.
Le spese di trasferta e altre spese vive non sono sussidiate.

Diritto di partecipazione
Possono accedere ai sussidi tutti gli allenatori associati a una società membra FTAL e attivi sul campo
(G+S). Allenatori senza attività non possono ricevere sussidi.
Modalità di sussidio
I sussidi sono versati dopo l’ottenimento del diploma in questione contro presentazione
dell’apposito formulario rispettivamente della documentazione richiesta.
La domanda di sussidio deve essere inoltrata dalla società al più presto un anno dopo l’ottenimento
del diploma.
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L’ev. sussidio é vincolato alla partecipazione alle attività CAT come allenatore.

Richiesta di sussidio per formazione allenatori
Da inoltrare a segretariato@ftal.ch al più presto un anno dopo l’ottenimento del diploma.

Richiesta pervenuta da:
Nome:
Società:
Conto per il versamento:
Conto della società
Coordinate allenatore
Nome:
Tipo di corso seguito
Allenatore A (80%)
Allenatore B (70%)
Data dell’esame:

Cognome:
Funzione:
Conto dell’allenatore

Cognome:

Allenatore C (60%)
Altro:
Anno della formazione:

Attività G+S negli ultimi 12 mesi (specificare)

Osservazioni:

Data:

Timbro e firma:

Visum FTAL/CAT (non riempire):
Importo da versare:
Si

No

Data:

Osservazioni:

Inviare a segretariato@ftal.ch

Firma:

