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Corsi TicinoSentieri – Monitori di escursionismo con riconoscimento esa
Formazione di base

Obiettivo formativo

Contenuti del corso

Condizioni
d’ammissione

Organizzazione
Direzione del corso
Lingua del corso
Cosa è esa?

Costi del corso

Iscrizione

Annullamento

Assicurazione

Biasca, il 19.06.2019/rw-IJ

Corso SWW 19-16:
Ve-Do | 6-8 settembre 2019 | Breggia
Ve-Do | 11-13 ottobre 2019 | Lavizzara
I/le partecipanti ottengono la certificazione di “monitore/trice di sport
per adulti Svizzera, qualifica escursionismo”
I monitori e le monitrici esa sono in grado di pianificare autonomamente
delle escursioni, di svolgerle in sicurezza, di adattare le proposte alle
esigenze dei partecipanti e di trasmettere le proprie conoscenze.
Introduzione e conoscenza del materiale didattico esa - lettura della
cartina - uso di mezzi d’orientamento e orientamento nel terreno –
meteo – ambienti naturali e culturali: flora, fauna, geologie, storia e
cultura – diritti e doveri – sicurezza e soccorso in montagna –
organizzare e svolgere escursioni per gruppi – animazioni e attività di
gruppo.
Età minima 20 anni (compiuti).
Formazione BLS valida e/o corso samaritano (eseguito negli ultimi 5
anni).
Esperienza nell’escursionismo (preparazione con lettura cartina e
svolgimento fino al T3), buon senso dell’orientamento e passo sicuro.
Forma fisica e mentale tale da poter condurre gruppi in escursioni fino a
5 ore.
TicinoSentieri, Via A. Giovannini 3, 6710 Biasca
Roger Welti, Via Filagna 2, 6614 Brissago
Italiano
Sport per adulti Svizzera (esa) è una formazione di base e continua che
si basa sulla promozione dello sport a livello nazionale (come G+S).
La certificazione ottenuta è valida anche per le altre discipline sportive
riconosciute da esa.
I costi per i tre giorni di formazione di base e i tre giorni di formazione
specializzata ammontano a CHF 1'400.- e comprendono la direzione del
corso, i materiali didattici così come vitto e alloggio durante tutto il
corso (bibite escluse).
L’iscrizione deve prevenire tramite il formulario ufficiale entro il 19
luglio 2019 a TicinoSentieri.
Il numero di partecipanti è limitato pertanto si terrà conto dell’ordine
di arrivo. Entro pochi giorni dal termine d’iscrizione ai partecipanti sarà
inviata la conferma con la fattura che sarà da saldare entro 15 giorni.
L’iscrizione è definitiva solo a pagamento avvenuto nei termini
stabiliti.
L’annullamento dell’iscrizione da parte del/della partecipante ha delle
conseguenze sui costi.
Fino a 20 giorni prima dell’inizio del corso sono da pagare il 10%, fino a
7 giorni il 50% e in seguito il 100% della fattura del corso.
Le assicurazioni sono a carico del/la singolo/a partecipante.

