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REGOLAMENTO DEL MONITORE 

PREMESSA 

Ai monitori e agli aiuti monitori AST, 

l’Adula Snow Team vi ringrazia di cuore per il vostro impegno e costante lavoro che perpetua negli 

anni. Grazie a voi è possibile proporre attività sempre più interessanti per i nostri bambini e ragazzi 

che partecipano con piacere ed entusiasmo. Per poter favorire un costante miglioramento su più 

livelli dell’offerta del nostro club, ci siamo chinati su alcuni dettagli del regolamento per avvicinarci 

maggiormente alle vostre esigenze. 

Un caro augurio di una stagione splendente. 

Il comitato 

 

USCITE 

Il responsabile di ogni gruppo (CUCCIOLI, FUN e RACE) si occupa della raccolta delle iscrizioni, 

dell’organizzazione delle attività e della trasmissione del programma ai monitori. Inoltre designa 

dei responsabili d’uscita qualora non potesse partecipare direttamente. 

Il responsabile dell’uscita accorda con il responsabile del gruppo l’organizzazione della giornata. 

Inoltre si assicura che tutti gli iscritti siano presenti, gestisce il pranzo e coordina i monitori durante 

l’uscita. 

Il monitore s’impegna a far divertire il proprio gruppo in sicurezza e seguendo il buon senso. 

Qualsiasi assenza è da comunicare tempestivamente al responsabile del gruppo. 

 

CONTRIBUTO ALLE SPESE. 

I monitori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per il pranzo, la giornaliera ed eventuali 

trasferte con il proprio veicolo. Inoltre a partire dalla settima uscita sulla neve sarà possibile 

richiedere un contributo di CHF 50.- per uscita svolta. È importante che il monitore s’impegni a 

sostegno delle varie attività promosse dal club, favorendo una certa stabilità sull’arco di tutto 

l’anno. 

Dettagli: 

✓ Pranzo: CHF 12.- . 

✓ Abbonamento: rimborso 100%, cifra a dipendenza della destinazione. 

✓ Stagionale: rimborso fino a CHF 200.- (se non rimborsata da terzi). 

✓ Trasporto: 50 cts/km (itinerario secondo google maps), il conteggio parte da Olivone, 

Malvaglia o Acquarossa (andata e ritorno). 

✓ Le spese sono riconosciute solo se notificate da parte del monitore tramite il formulario 

allegato. Il formulario è da inoltrare al coach GS entro il 15 aprile della stagione corrente 

(giorgia.cima96@gmail.com). 
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FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTI 

Ai futuri monitori chiediamo di prepararsi a dovere per affrontare i corsi di formazione al meglio. 

Ai “già monitori” chiediamo di aggiornare il proprio brevetto a scadenze regolari. 

Per incentivare maggiormente l’aspetto legato alla formazione si è deciso: 

✓ Di offrire l’aggiornamento del brevetto ai monitori che hanno effettuato almeno 4 uscite. 

✓ Il club s’impegna, in collaborazione con le SSS della Valle, ad organizzare un corso 

d’aggiornamento ogni due anni. 

✓ Il club s’impegna a promuovere delle giornate di preparazione e introduzione alla 

formazione per tutti coloro che sono interessati. Volentieri siamo aperti ad eventuali 

proposte, da parte vostra, di tematiche da affrontare durante queste giornate. 

 

COMUNICAZIONE 

Le comunicazioni ufficiali vengono trasmesse tramite e-mail e tramite il gruppo whatsapp 

(MONITORI AST). All’inizio della stagione vengono inviati il regolamento, il formulario per il 

rimborso spese, il programma stagionale e un formulario doodle per inserire le proprie presenze alle 

uscite. I documenti che vi concernono e le date delle uscite li trovate anche sul nostro sito internet 

www.adulasnowteam.org. 

Inoltre: per qualsiasi cosa concernente un’uscita contattate il responsabile del vostro gruppo, per 

questioni legate alla formazione contattare Alessio Giuliani e per le iscrizioni ai corsi di formazione 

o aggiornamento Giorgia Cima. 

 

Il comitato Adula Snow Team 

http://www.adulasnowteam.org/
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