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→ Gara a squadre Meet & Move 12 settembre 2021 

 
Soluzioni: 
 
 
Domanda 1 (Federazione) 
 
Con quale delle seguenti associazioni sportive PluSport non ha ancora istituito una 
collaborazione ufficiale? (2 risposte esatte) 
 

o Swiss Ski 
o Federazione Svizzera Sport Equestri 
o Swiss Unihockey 
o Swiss Cycling 
o Swiss Curling 

 
 
 
Domanda 2 (Federazione) 
 
PluSport ha istituito un cosiddetto fondo per ausili e protesi. Tale fondo copre ogni anno 
spese che variano da circa CHF 50’000 a 70’000 attraverso l’impiego di mezzi propri oltre 
che, soprattutto, grazie a contributi esterni. 
Quali tra queste affermazioni sul fondo monetario sono corrette? 
(2 risposte esatte) 
 

o Solo i membri PluSport possono beneficiare del fondo 
o Il fondo copre il 100% dei costi per ausili / protesi 
o Si può avanzare la richiesta di sostegno una sola volta 
o Possono beneficiare del fondo atleti che praticano sport di massa e sport di alto 

livello  
o L’ammontare del finanziamento è limitato a CHF 1’000 per richiesta 

 
 
 
Domanda 3 (formazione) 
 
Qual è il manuale pubblicato più di recente da PluSport (attualmente in fase di traduzione)?  
(1 risposta esatta) 
 

o Schede «Giocare con le differenze» 
o Sport senza confini - Persone con andicap gravi o pluridisabilità 
o Schede «All’aperto con andicap» 
o Sport senza confini - Persone con disabilità mentali 
o Lo sport – più importante che mai 
o In palestra, chi va piano va sano e va lontano 
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Domanda 4 (formazione) 
 
Quale scopo persegue PluSport con il suo attuale concetto di formazione? (4 risposte 
esatte) 
 

o Standard formativi secondo modello Swiss Olympic 
o Concorrenza a G+S 
o Garanzia di qualità delle lezioni 
o Standard di sicurezza 
o COVID test 
o Evoluzione come associazione di sport andicap a livello UE 
o Adempimento delle direttive del Parlamento federale dello sport 
o Promozione della passione per l’attività fisica 

 
 
 
Domanda 5 (indovinello) 
 
Qual è l’età media dei partecipanti a Meet & Move 2021? 
 
49 anni 

 


