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A vostra disposizione

Siamo felici di presentarvi il nostro catalogo dei servizi in un nuovo 
formato. Abbiamo aggiunto alcuni nuovi servizi e adeguato specifi-
che responsabilità. Tuttavia, abbiamo ridotto le informazioni e ci siamo 
 focalizzati sul nostro sito Web, che offre la possibilità di entrare più 
nel dettaglio. Tutti i gruppi di lavoro delle singole offerte sono inoltre a 
vostra disposizione in qualsiasi momento. 

Il vostro gruppo di PluSport

Per rendere il testo più scorrevole viene utilizzata la forma maschile, 
che comprende sempre entrambi i generi.
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 → Gestione e sviluppo di club sportivi 

Piattaforma di sviluppo e scambio per i responsabili
Nella nostra veste di organizzazione ombrello ci siamo posti l’obiettivo 
di informare costantemente i nostri club aderenti sulle attività dell’as-
sociazione, offrire loro occasioni di scambio e coinvolgerli nello svilup-
po dello sport per persone con disabilità. La Conferenza di sviluppo 
annuale e l’Assemblea dei Delegati costituiscono due piattaforme utili 
a tal fine. È anche possibile organizzare e realizzare eventi regionali 
per tematiche e questioni specifiche.

Supporto specializzato per la gestione dei club
PluSport dispone di commissioni e gruppi di lavoro strategici, dedicati 
a tematiche specifiche, composti da esperti esterni e da membri del 
Comitato e della Direzione. Essi conoscono tutte le attività dell’asso-
ciazione e affiancano i nostri club aderenti per la gestione di proble-
matiche e per consulenze.

Consulenza e assistenza a livello direttivo
Il servizio di assistenza ai club sportivi sostiene i membri con una 
consulenza specifica per tutte le possibili problematiche, come la 
pianificazione delle successioni in ambito direttivo, la ricerca di nuovi 
responsabili e monitori, valutazioni periodiche, creazione di nuove of-
ferte, promozione delle giovani leve, costruzione di una rete regionale 
con associazioni sportive ordinarie e altre istituzioni per persone con 
disabilità.

Formazione continua per i membri del Comitato
Diverse organizzazioni offrono corsi per volontari. Saremo felici di 
informarvi sulle opportunità e di sostenervi nella vostra ricerca del 
corso più adatto.

Consulenza sportiva 
Supportiamo i responsabili sportivi in tutte le questioni che riguardano 
la loro attività sportiva, come qualità e attrattività delle offerte esistenti, 
creazione di nuove offerte, evoluzione delle tendenze, promozione 
delle giovani leve, costruzione di reti locali, consulenza e inserimen-
to di sportivi e monitori nei club sportivi regionali. Saremo felici di 
consigliare anche le persone interessate nella ricerca di un’offerta 
sportiva adeguata.

Contatto René Will, will@plusport.ch, 044 908 45 00
www.plusport.ch/commissions
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Piattaforme di scambio per funzionari dei club sportivi
Sosteniamo lo scambio tra colleghi con specifiche funzioni, come la 
Presidenza, la Direzione tecnica o il cassiere. Ci affidiamo sempre più 
a strumenti online collaudati.

Formazione per monitori e corsi di formazione continua
Saremo lieti di farvi visita personalmente in occasione di una riunione 
dei responsabili del vostro club, per poter informare voi e il vostro 
gruppo direttivo sulle possibilità di formazione base e continua per 
monitori, assistenti e aiutanti e, se lo desiderate, per fornirvi consu-
lenza personalizzata. 

Acquisizione di membri del Comitato 
e di  monitori  sportivi
Attraverso varie piattaforme dell’organizzazione ombrello, i collaboratori 
dei club sportivi cercano e inseriscono persone nel gruppo  monitori e 
nei membri del comitato. La ricerca di queste figure avviene sia sul no-
stro motore di ricerca di volontari che presso il nostro partner  Benevol 
Svizzera.
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Acquisizione di membri per i club sportivi 
PluSport promuove le giovani leve nei club sportivi aderenti con idee 
nuove su come strutturare le lezioni, eventi di conoscenza per sportivi 
interessati, serate informative in scuole di pedagogia curativa e molte 
altre misure individuali. Facendo conoscere maggiormente i club è 
possibile trovare nuovi membri in tutte le regioni.

Sport nelle e con le istituzioni 
Su richiesta, PluSport aiuta i suoi club a entrare in rete con le istituzioni 
regionali per le persone con disabilità. Da una parte viene presentata 
l’ampia gamma di offerte, dall’altra si concretizzano possibilità di colla-
borazione e offerte su misura per le istituzioni.

Creare una rete regionale e nazionale 
PluSport sostiene i suoi club aderenti con diverse misure per creare 
una rete con soggetti importanti. Le cooperazioni con organizzazioni 
di rilievo a livello nazionale generano giovani leve per i club regionali. 
Grazie a una buona collaborazione o alla realizzazione comune di atti-
vità, si possono sfruttare sinergie e percorrere nuove vie, creando una 
situazione vantaggiosa per tutte le parti interessate. 

Strumenti di controlling ULV, informazioni,  
modelli di documenti 
Nel nostro sito troverete tutta la documentazione necessaria per il 
controlling ULV e molte altre informazioni utili su assicurazioni, con-
tributi supplementari per nuove offerte sportive, contributi per eventi 
sportivi e partecipazione alla raccolta fondi di PMI, oltre a modelli di 
capitolati d’oneri e descrizioni di funzioni. Saremo lieti di consigliarvi 
personalmente, non esitate a contattarci!

Gestione membri e amministrazione corsi tramite app  
e Internet

Le persone autorizzate possono registrare facilmente in formato 
elettronico le presente dei partecipanti e dei monitori, aggiungerne 
di nuovi e salvare i dati importanti. È possibile registrare ingressi e 
uscite, variazioni, cambiamenti di funzione, creare campi individuali e 
stampare schede dati e liste complete dei membri.

Contatto Katharina Braun, braun@plusport.ch, 044 908 45 90

Contatto Oliver Stejskal, stejskal@plusport.ch, 044 908 45 90
www.plusport.ch/instruments-de-controlling
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 → Offerte sportive di PluSport Svizzera 

Banca dati dello sport
Il nostro nuovo sito web al momento contiene circa 500  offerte 
sportive e se ne aggiungono continuamente di nuove. Consultate 
le informazioni su campi sportivi, offerte periodiche di club sportivi, 
allenamenti di promozione, eventi o competizioni. La funzione filtro 
aiuta a personalizzare la ricerca. Una banca dati unica in Svizzera! 

Campi sportivi
PluSport organizza e cofinanzia ogni anno oltre 100 campi sportivi. 
Questi campi offrono a bambini, giovani e adulti con diverse disa-
bilità la possibilità di lasciarsi alle spalle la vita di ogni giorno per 
7 o 14 giorni, dedicandosi assiduamente a diverse discipline sportive. 
Nel contempo, i partecipanti hanno l’occasione di fare nuove amicizie 
e curare i contatti sociali. Nel nostro catalogo aggiornato dei campi 
sportivi e in rete troverete tutte le offerte estive e invernali. 

Servizio civile da PluSport
PluSport è un ente d’impiego riconosciuto per chi presta servizio civile. 
Esistono varie possibilità di impiego in uno dei nostri oltre 100 campi 
sportivi. Chi presta servizio civile può lavorare nei campi come ac-
compagnatore, monitore sportivo, cuoco oppure anche come esperto 
della salute.

Progetti per le giovani leve Sport e Sviluppo
PluSport cerca membri e talenti, sviluppa progetti mirati per promuo-
vere le giovani leve dello sport per sportivi con disabilità, dallo sport di 
massa fino allo sport di alto livello e sostiene iniziative per la ricerca 
di giovani leve in tutta la Svizzera. Insieme a Swiss Olympic, le as-
sociazioni e le organizzazioni sportive ordinarie, i club aderenti e le 
organizzazioni partner, creano nuove attività promozionali.

Eventi per lo sport di competizione
PluSport pianifica competizioni nazionali e internazionali, come ad 
esempio campionati svizzeri e gare di Coppa del Mondo di sci alpino. 
Siamo l’interlocutore di riferimento per atleti, partner, località di svolgi-
mento degli eventi, ecc., per questioni organizzative e tecnico- sportive. 

www.plusport.ch/trouvez-votre-sport

www.plusport.ch/camps-sportifs

Contatto spitzensport@plusport.ch, 044 908 45 15
www.plusport.ch/sport-d-elite



9

Inclusione, Educazione e Sport
Il dipartimento Inclusione, Educazione e Sport funge internamente 
da fulcro ed esternamente da partner competente per tutti gli aspetti 
dell’inclusione nello sport. Il centro mostra i vari progetti che realiz-
ziamo insieme ai nostri settori interni e ai referenti esterni. Siamo a 
vostra disposizione con competenza anche per consulenza e sviluppo 
in materia di integrazione e inclusione attraverso lo sport.  

Contatto Daniela Loosli, loosli@plusport.ch, 044 908 45 70;  
Reto Planzer, planzer@plusport.ch, 044 908 45 71
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Giornata PluSport – La Giornata nazionale dello sport 
per persone con disabilità 
Ogni anno, a Macolin circa 1500 sportivi si misurano in occasione 
della Giornata nazionale dello sport per persone con disabilità. Ora ci 
concentreremo su tre temi principali: 

 + Gareggiare > competizioni 

 + Provare > workshop di tendenza

 + Networking > offerte di divertimento 

Evento natalizio Conelli
Grazie al generoso sostegno di alcuni partner, ogni anno abbiamo il 
piacere di invitare i nostri club aderenti, amici e ospiti al circo di Natale 
Conelli presso il Bauschänzli di Zurigo. L’invito ha luogo tramite la no-
stra rivista plusPunto. Per gruppi numerosi consigliamo di contattare 
direttamente la sede per riservare i biglietti. 

Impegno come ambasciatori
Numerosi ex atleti paralimpici e altri personaggi di spicco si impe-
gnano a favore di PluSport per richiamare l’attenzione del pubblico 
sullo sport per persone con disabilità, presentando la nostra Mission 
ad esempio in occasione di fiere, conferenze, corsi di formazione ed 
eventi. I nostri ambasciatori tengono conferenze, moderano dibattiti, 
sensibilizzano, promuovono e raccontano la loro storia. Sono a dispo-
sizione di club aderenti, partner, istituti di formazione, ecc., per eventi 
regionali, nazionali e internazionali. 

Contatto plusport-tag@plusport.ch, 044 908 45 00
www.plusport.ch/journee-plusport

Contatto Anita Fischer, fischer@plusport.ch, 044 908 45 14
www.plusport.ch/cirque-conelli

Contatto marketing@plusport.ch, 044 908 45 95
www.plusport.ch/ambassadeurs
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 → Formazione per monitori sportivi 

Offerta per formazione base e formazione continua 
Riteniamo fondamentale proporre un’offerta sportiva di richiamo grazie 
a monitori ben formati. Partecipate ai nostri corsi di formazione base 
e continua per un aggiornamento costante. Formiamo assistenti e 
monitori sportivi per persone con disabilità nei seguenti orientamenti 
formativi: polisportivo, nuoto, viaggi e campi sportivi e sport invernali.

Consulenza sul percorso formativo individuale
Per domande o richieste sulla formazione potete contattare direttamen-
te la nostra sede in qualsiasi momento. Avremo il piacere di consigliarvi 
personalmente in merito alle diverse possibilità di formazione base e 
continua.

Corsi regionali di formazione continua per i club sportivi 
Desiderate organizzare e realizzare con il vostro club sportivo un corso 
di formazione continua nella vostra zona? Il nostro personale specia-
lizzato sarà lieto di aiutarvi nella programmazione. Conformemente 
al regolamento previsto, vi forniremo anche sostegno finanziario. Su 
richiesta vi forniremo il regolamento «Corsi regionali di formazione 
continua».

www.plusport.ch/it/formazione

Contatto formazione@plusport.ch, 044 908 45 20  
www.plusport.ch/it/formazione 
Iscrizione online: edu.plusport.ch/it
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 → Carriera nello sport di alto livello

Catena di promozione
Avete scoperto dei talenti in un club sportivo? Avete visto potenziali 
giovani leve in un campo sportivo? PluSport sostiene la promozione di 
bambini, giovani e adulti ambiziosi attraverso una catena di promozione 
continua, in particolare nel settore della disabilità fisica e del deficit 
visivo. Attualmente PluSport offre vari allenamenti di promozione per 
le discipline sportive nuoto, ciclismo, badminton, calcio per non vedenti, 
atletica leggera, sci alpino e snowboard. Una panoramica completa è 
disponibile qui.

Carriera nello sport di alto livello
Affinché i nostri gruppi Quadro possano concentrarsi pienamente 
sullo sport, PluSport li supporta in tutte le questioni sportive, ammi-
nistrative e organizzative. PluSport impiega allenatori professionisti, 
programma e organizza competizioni nazionali come i  campionati 
svizzeri e si occupa della partecipazione di atleti ad allenamenti e 
competizioni nazionali e internazionali. Supporta in ogni ambito gli 
atleti ad alto  livello nella pianificazione delle loro carriere, con l’obiet-
tivo di partecipare ai campionati svizzeri, europei e mondiali, nonché 
alle Paralimpiadi. 

Referente per gli allenatori nazionali
In collaborazione con gli allenatori nazionali, altri collaboratori di di-
verse discipline sportive, PluSport è responsabile dell’organizzazione 
e dell’amministrazione delle misure in programma.

www.plusport.ch/entrainements

Contatto spitzensport@plusport.ch, 044 908 45 15 
www.plusport.ch/sport-d-elite
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 → Medicina e soccorso

Hotline SOS e centrale di emergenza PluSport
La hotline SOS di PluSport (24 ore su 24, 365 giorni all’anno) è stata 
istituita espressamente per i casi di emergenza assoluta durante l’at-
tività sportiva in campi sportivi, corsi, allenamenti e club sportivi. Essa 
garantisce la raggiungibilità costante della Direzione dell’associazio-
ne. Nelle situazioni di crisi ed emergenza, PluSport accompagna e 
sostiene in tutte le problematiche le persone interessate. Inoltre, tutte 
le persone che lavorano per PluSport possono ricevere una tessera 
per i casi d’emergenza SOS richiedendola al segretariato.

Dal 01.01.2022, Swiss Olympic – l’associazione mantello dello sport 
svizzero – dispone al suo interno del servizio nazionale di segnalazione 
e indagine «Swiss Sport Integrity». Tutti i membri di Swiss Olympic – 
ovvero le associazioni sportive nazionali e le organizzazioni partner, tra 
cui PluSport Svizzera e i suoi club aderenti – sono tenuti a segnalare 
violazioni in ambito etico e abusi attraverso la Fondazione indipenden-
te «Swiss Sport Integrity». 

La prevenzione nell’ambito degli abusi sessuali continua a essere pre-
sente nelle associazioni ed è integrata nella formazione di PluSport. 
In collaborazione con Procap, insieme, Cerebral e PluSport Svizzera, 
a fine 2020 è stato pubblicato il codice di condotta «Beziehungen – 
Grenzen und Übergriffe» [Relazioni – limiti e abusi].

Contatto mailbox@plusport.ch, 044 908 45 16  
(n. SOS 044 908 45 02) 

www.plusport.ch/integrity-fr

www.plusport.ch/prevention
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 → Riabilitazione e sport 

Consulenza sportiva individuale e diagnostica  
delle prestazioni sportive
PluSport si propone in diverse cliniche di riabilitazione come centro 
di competenze per sport, andicap e integrazione. Ad esempio, tutti i 
pazienti, degenti e ambulatoriali, ricevono consulenza in materia di 
sport per persone con disabilità. In questo contesto, PluSport funge da 
intermediario tra pazienti interessati allo sport e club sportivi regionali. 
Inoltre, la clinica di riabilitazione Rehaklinik Bellikon si contraddistin-
gue come partner per questioni di medicina sportiva e diagnostica 
delle prestazioni sportive.

Consulenza personalizzata per persone con disabilità
Se desiderate una consulenza personalizzata da parte di esperti, alla 
fine degli eventi informativi avete la possibilità di concordare con loro 
un appuntamento individuale, per discutere in privato delle vostre 
problematiche e scoprire di più sulla vasta offerta sportiva di PluSport. 
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Fondo per protesi e ausili per lo sport 
Affinché i costi non rappresentino un fattore decisivo per la possibilità 
di praticare lo sport desiderato, PluSport dispone di un fondo per 
protesi e ausili per lo sport che può essere utilizzato per erogare con-
tributi per i costi d’acquisto. Questo fondo speciale esiste grazie alla 
generosità di diversi donatori. Se lo desiderate, possiamo informarvi 
sulle vostre possibilità.

 → Pubblicità e pubbliche relazioni

Consulenza sul marketing per i club sportivi
Per permettere ai club sportivi di presentarsi con successo al pubblico, 
il gruppo Marketing fornisce supporto negli ambiti di corporate design 
e pubbliche relazioni. Mettiamo a disposizione modelli di documenti 
per sponsorizzazioni, presentazioni, pacchetti pubblicitari, ecc. e siamo 
disponibili per consulenze.

Pubblicità, materiale pubblicitario
Siamo disponibili ad aiutarvi nella realizzazione di materiale pubbli-
citario (ad es. volantini) per far conoscere il vostro club e le vostre 
offerte presso i gruppi di riferimento importanti della vostra regione. 

Contatto spitzensport@plusport.ch, 044 908 45 15
www.plusport.ch/sport-d-elite

Contatto marketing@plusport.ch, 044 908 45 95



16

 → Media e pubblicazioni 

Servizio media
Il nostro ufficio media fornisce informazioni periodiche, attraverso vari 
media, su diversi progetti ed eventi. Seguiteci su Facebook, Instagram 
o LinkedIn, leggete le news sul nostro sito web o iscrivetevi alla mailing 
list per ricevere la nostra newsletter e rimanere sempre aggiornati. For-
niamo inoltre supporto e consulenza ai nostri club sportivi per questioni 
che riguardano la comunicazione o i social media e pubblichiamo con 
piacere le loro news interessanti sui nostri canali.

Inserzioni riempitive per club sportivi
Maggiore presenza in giornali e riviste. I quotidiani dispongono spesso 
di spazi vuoti che devono in qualche modo riempire. Le organizzazioni 
non-profit che mettono a disposizione dei media le loro inserzioni riem-
pitive possono beneficiare di pubblicazioni anche gratuite. Grazie alla 
generosa sponsorizzazione del nostro partner di stampa Cavelti AG, in 
collaborazione con k-sales.ch, i nostri club sportivi possono ottenere 
proprie inserzioni a prezzi vantaggiosi. La base è costituita dalle inser-
zioni riempitive dell’associazione mantello.

Siti web di club sportivi individuali
Volete realizzare il sito web per la vostra associazione con un proprio 
dominio? Non sono necessarie nozioni preliminari. Vi supportiamo 
e vi consigliamo nella redazione dei contenuti e mettiamo a dispo-
sizione diversi modelli di design moderni e attraenti. Ottimizzato per 
smartphone e tablet, il vostro sito web avrà un aspetto professionale 
su qualsiasi dispositivo.

Contatto Janine Geigele, geigele@plusport.ch, 079 341 03 32
www.plusport.ch/medias

Contatto Anita Fischer, fischer@plusport.ch, 044 908 45 14
plusportshop.ch

Contatto Oliver Stejskal, stejskal@plusport.ch, 044 908 45 10

Punkt
Point
Punto

3/2021
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+Punto – La rivista dell’associazione
Con quattro numeri all’anno, vi teniamo sempre aggiornati. Gli articoli 
su attività sportive, medaglie conquistate, esperienze personali, sug-
gerimenti per l’attività sportiva e molto altro vi terranno informati su 
attività fisica, sport e integrazione. Inoltre, saremo lieti di consigliarvi 
sulla possibilità di pubblicare inserzioni e articoli. È anche possibile 
ordinare o regalare un abbonamento.

Sussidi didattici e schede tematiche
PluSport collabora con l’editore di sussidi didattici Ingold. Accanto al 
manuale di base «Lo sport – più importante che mai» PluSport realizza 
ogni anno nuove schede sul tema sport e disabilità. Altre edizioni sono 
state «Giocare con le differenze», «In acqua», «Sulla neve e sul ghiac-
cio», «Giocare con andicap», «All’aperto con andicap». Inoltre, per i 
corsi di formazione base e continua vengono realizzati periodicamente 
sussidi didattici speciali per le diverse discipline sportive.

Contatto Caroline Hassler, hassler@plusport.ch, 044 908 45 03
www.plusport.ch/+punto

Contatto Ruth Fuchs, formazione@plusport.ch, 044 908 45 20

Sci alpino con 

disabilità mentale

Manuale didattico del corso  

Sport sulla neve

→ plusport.ch

Sci nordico 
con deficit visivo

Manuale didattico del corso Sport sulla neve

→ plusport.ch
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 → Materiale, Shop online e prestiti

Toolbox – Per prendere in prestito e provare materiale 
sportivo e di sensibilizzazione
La Toolbox è una cassetta degli attrezzi che contiene materiale per atti-
vità fisica, sport ed esperienze propriocettive. Il contenuto interessante 
della Toolbox in genere può essere preso in prestito gratuitamente e 
provato con il proprio gruppo sportivo. Se necessario, il materiale della 
Toolbox può essere acquistato a condizioni vantaggiose.

Percorso – sport for all
Il percorso, indicato anche per persone con pluridisabilità, è composto 
da 17 diversi giochi indoor e outdoor. Potete comporre le singole 
stazioni di gioco su misura per il vostro evento e costruire così un per-
corso personalizzato. Contattateci per noleggio, trasporto e condizioni.

Shop online
Nello Shop online di PluSport si possono trovare diversi gadget e 
varie t-shirt di PluSport. I nostri club aderenti possono ordinare questi 
articoli a condizioni speciali e far realizzare propri gadget o stampati. 

Abbigliamento
Grazie alla collaborazione con Erima, i nostri club sportivi possono 
ordinare a un prezzo speciale tutto l’assortimento Erima tramite lo 
Shop online di PluSport e, se lo desiderano, far applicare direttamente 
le stampe tramite k-sales.ch.

Gamma di attrezzatura
PluSport dispone di numerose attrezzature sportive, quali sedie a 
rotelle, tandem, racchette da neve, monosci, bastoncini da trekking 
ecc. L’attrezzatura è disponibile principalmente per le offerte dell’as-
sociazione. Tuttavia, se non viene utilizzata, è a disposizione dei nostri 
membri per le loro attività e i loro eventi individuali. L’unica condizione 
è possedere le conoscenze necessarie per utilizzare l’attrezzatura 
desiderata.

Contatto Ruedi Jud, jud@plusport.ch, 044 908 45 00
www.plusport.ch/toolbox/fr

Contatto marketing@plusport.ch, 044 908 45 95 
www.plusport.ch/parcours/fr

Contatto Anita Fischer, fischer@plusport.ch, 044 908 45 14 
plusportshop.ch

Contatto mailbox@plusport.ch, 044 908 45 00
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 → Questioni assicurative e legali 

Assicurazione di responsabilità civile
I club sportivi possono stipulare la nostra assicurazione di respon-
sabilità civile a CHF 0.60 per membro. Risponderemo volentieri alle 
vostre domande in materia di responsabilità e ci occuperemo dei casi 
di sinistro.

Assicurazione contro gli infortuni
I monitori dei club sportivi sono assicurati automaticamente da parte 
nostra contro gli infortuni professionali. Vi affiancheremo volentieri 
in caso di domande e ci occuperemo delle segnalazioni di sinistro.

Contratti di lavoro e assicurazioni sociali
In caso di dubbi o domande sui contratti di lavoro e sulle assicurazioni 
sociali, nonché sugli aspetti legati al diritto del lavoro, saremo lieti di 
supportarvi con le nostre conoscenze specialistiche. 

 → Questioni contabili

Contabilità
Saremo lieti di rispondere alle vostre domande in materia di contabilità 
e di offrire un supporto competente su tutti i temi relativi alla con-
tabilità, come procedure di contabilizzazione, registrazione su conti, 
gestione fondi, ecc. 

Partecipazione alla raccolta fondi per i club aderenti
Conformemente alla decisione dell’Assemblea dei Delegati, i club 
sportivi ricevono una partecipazione alla raccolta fondi. Il nostro ser-
vizio di contabilità distribuisce il denaro e tiene una piccola scheda 
contabile relativa al credito di ogni club (accrediti/prelievi).

Supporto per il rendiconto per l’UFAS
Effettuiamo il consolidamento di tutti i conti annuali dei club sportivi 
per il rendiconto UFAS, comprese tutte le ore di volontariato e di 
lavoro a titolo onorifico. 

Contatto Beat Büchi, buechi@plusport.ch, 044 908 45 09
Online www.plusport.ch/instruments-de-controlling
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