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→ Tirocinio nella funzione di monitore1 nei campi sportivi 
 
 
Contesto 

La formazione di monitore sport-andicap (MSA) polisport o nuoto comprende un tirocinio nella 
funzione di monitore oltre ad un esame pratico finale. Questi due elementi della formazione monitore 
possono essere svolti durante un campo sportivo, a condizione che il programma del campo lo 
permette e che un supervisore di tirocinio e un esperto d’esame sono presenti o possono essere 
convocati. Le seguenti disposizioni sono valide esclusivamente per i percorsi formativi polisport e 
nuoto.  
 
Tirocinio nella funzione di monitore 

I requisiti per poter eseguire un tirocinio nella funzione di monitore è d’aver concluso con successo la 
formazione monitore (formazione specifica o corso introduttivo) nel percorso formativo 
corrispondente.  
 
Tutti i candidati che desiderano effettuare un tirocinio nella funzione di monitore durante un campo 
sportivo devono prendere contatto con il responsabile tecnico (RT) del campo. Essi concordano un 
minimo di cinque attività durante la settimana per le quali la preparazione e la conduzione è di 
responsabilità del candidato. Le parti del programma sono considerate attività se durano da un 
minimo di 45 minuti a un massimo di mezza giornata. Queste sono idealmente distribuite durante 
l’arco di tutta la settimana e sono legate allo sport e all’attività fisica adattata. 
 
Il RT prende nota delle attività organizzate dal candidato nel formulario «Tirocinio nella funzione di 
monitore» e lo sottopone a PluSport a fine campo. Dopo aver esaminato tutti i documenti, il 
Dipartimento della Formazione PluSport Svizzera invia al candidato tutti i documenti necessari per 
l’esame pratico.  
 
Se non esiste un RT durante il campo sportivo, questa funzione può essere svolta dal responsabile 
del campo (RC) o da un monitore sport-andicap esperto.  
 
 
Esame pratico 

Le condizioni d’ammissione per l’iscrizione all’esame pratico durante un campo sportivo sono il 
superamento del tirocinio pratico nella funzione di monitore, un certificato BLS-AED aggiornato oltre 
ad un certificato di salvataggio. Prima dell’iscrizione all’esame pratico, il candidato prende contatto 
con il Dipartimento della Formazione PluSport Svizzera che in seguito invierà tutti i documenti 
necessari all’iscrizione.  
 
I requisiti per organizzare l’esame pratico durante un campo sportivo sono la garanzia della presenza 
di un supervisore di tirocinio e di un esperto d’esame. Idealmente, il candidato e il supervisore di 
tirocinio sono entrambi ingaggiati nel campo sportivo. L’organizzazione della presenza di un 
supervisore è di responsabilità del candidato. Esiste anche la possibilità di ingaggiarlo 
esclusivamente per le attività da supervisionare. Inoltre per la lezione d’esame è indispensabile la 
presenza di un esperto. L’organizzazione dell’esperto è responsabilità del supervisore.    
 
Il candidato che desidera svolgere l’esame pratico di monitore durante un campo sportivo deve 
preavvisare il RT. Concorda con lui le quattro attività che saranno svolte durante la settimana, per le 

                                                      
1 Per rendere il testo più scorrevole viene utilizzata solo la forma maschile che comprende entrambi i generi. 
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quali il candidato si assume la responsabilità della preparazione e dell’esecuzione. Possono essere 
concordate al massimo due attività nella stessa giornata. Parallelamente alla pianificazione delle 
quattro attività, il candidato cerca un supervisore di tirocinio. Nel limite del possibile, il supervisore è 
attivo durante tutto il campo quale monitore. Se il supervisore di tirocinio corrisponde a RT o RC del 
campo, può comunque svolgere la sua funzione di supervisore. Se un supervisore di tirocinio è 
disponibile e si è trovato un accordo per la pianificazione delle quattro date, l’iscrizione all’esame 
pratico deve essere effettuata presso PluSport. 
 
Le quattro attività organizzate dal candidato vengono osservate dal supervisore di tirocinio 
conformemente alla guida. Saranno valutate di volta in volta per mezzo di un colloquio. La quarta 
attività conta come lezione d’esame con valutazione finale, in presenza di un esperto aggiuntivo.   
 
Per la formazione MSA nuoto, le attività di tirocinio e d’esame pratico devono obbligatoriamente avere 
un legame con la disciplina del nuoto. 
 
Costi per il candidato d’esame 

L’esame pratico costa CHF 250.–. 
 
 
Indennizzo del supervisore di tirocinio e dell’esperto 

Conformemente al regolamento degli onorari, il supervisore ha un rimborso fino a CHF 100.- per 
attività osservata (in aggiunta all’onorario del campo sportivo, sa previsto). L’esperto riceve 
CHF 100.– per l’esame, più il rimborso spese di viaggio. Se il supervisore/esperto è ingaggiato quale 
monitore durante il campo, nessun rimborso spese di trasferta viene applicato.  

 


