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Regolamento indennità formazione 
 
Per garantire che la società possa continuare a formare in modo professionale gli interessati allo sport 
del tiro, occorre avere formatori che si occupano di gestire i corsi, ma anche di sostituti ed aiutanti che 
aiutino durante i corsi.  Il presente regolamento è stato redatto con lo scopo di regolare le indennità 
spese dei formatori. 
 
 

Corso Giovani Tiratori (F300, P25) 
Il capo corso riceve una indennità di 500 CHF 
Il sostituto riceve, per i giorni in cui svolge il ruolo di responsabile, 20 CHF/ mezza giornata, per un 
massimo di 3 mezze giornate 
Gli aiutanti ricevono un’indennità di 10 CHF/mezza giornata 
 

 

Corso G+S di 15 lezioni (F10, F50, P10, P25) 
Il capo corso riceve una indennità di 500 CHF.  Se il corso viene condotto da due responsabili, 
l’indennità sarà di 250 CHF per co-responsabile. 
Il sostituto riceve, per i giorni in cui svolge il ruolo di responsabile, 20 CHF/ mezza giornata, per un 
massimo di 3 mezze giornate 
Gli aiutanti ricevono un’indennità di 10 CHF/mezza giornata 
 

 

Allenatore per talenti nell’ambito della formazione T1 e T2 
In questo caso, l’allenatore presenta al comitato direttivo un progetto, preparato insieme alla 
Federazione, nel quale saranno esposte anche le relative indennità.  Il comitato direttivo valuterà il 
progetto e deciderà in proposito. 
 

 

Pacchetti Stagionali 
Per ogni disciplina vengono definiti dei pacchetti stagionali, che il giovane potrà sottoscrivere, e che 
contengono la quota sociale ed una scelta di gare da svolgere.  Con la sottoscrizione, il giovane versa 
un importo forfettario definito dal comitato direttivo, a copertura parziale di costi. La differenza è a carico 
della società. 
I formatori aiutanti che accompagneranno i giovani durante la stagione, saranno indennizzati con 10 
CHF/mezza giornata 

 

Disposizioni finali 

Questo regolamento sostituisce quelli precedenti ed entra in vigore per tutte le attività a partire dal 
01.01.2022. 
 
Approvato dal comitato direttivo nella seduta del 24.08.2022. 
 


