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Scadenze 
Esame professionale degli allenatori svizzeri nello sport di 

prestazione novembre 2023 (RE 2017) 

 
 

Data d‘esame  09/10 novembre 2023 

Luogo dell’esame  Ufficio federale dello sport Macolin UFSPO 

Link d‘iscrizione  https://www.studadmin.ehsm.admin.ch/ 
 
Scadenza  
d‘iscrizione   30 giugno 2023 

Confermazione prov.                                                                                                    
d‘iscrizione  09 agosto 2023 

Tasse d’esame Fr. 800.-- (Una fattura verrà inviata 30 giorni prima del termine di pagamento.) 
 

Consegna dei formulari  
seguendo il 
processo di  28 settembre 2023 
registrazione  
              
Consegna del   
Lavoro di progetto  28 settembre 2023 
 
Attenzione: Il lavoro di progetto e i formulari devono essere consegnati alla formazione degli 
allenatori entro e non oltre il 28 settembre 2023 (timbro postale), alcuni dei quali con la firma 
della federazione o degli esperti. La fattura deve essere presa in considerazione.  
Possiamo così garantire i termini concordati per l'invio dell'invito e del programma sul nostro sito 
web. 
 
Convocazione all’esame 10 ottobre 2023 
  
I formulari dettagliati per l'esame professionale sono riportati qui sotto: 
https://www.ehsm.admin.ch/fr/formation-et-formation-continue/trainerbildung-
schweiz/pruefungen/regl-2017-ep.html 
 

 
Ammissione 

L'iscrizione deve essere presentata in modo completo e entro i termini stabiliti. I candidati 
registrati riceveranno una conferma. Questo conferma la registrazione provvisoria per l'esame. 
La registrazione finale è indipendente dalla ricezione dei moduli e dei lavori del progetto (vedi 
qui sopra). 
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Si prega prendere nota:  

  
 
Data dell’esame 

- Si prega di organizzarsi con il proprio Coach Developer (esame orale) e di fare la 
propria pianificazione. 
 

Indirizzo del segretariato d’esame 
Ufficio federale dello sport, formazione degli allenatori svizzeri, Alpenstrasse 14, 2532 Macolin 
(Inscrizione, lavoro di progetto, corrispondenza, domande alla commissione d’esame) 
 
Iscrizione completa ricevuta (Regolamento d’esame 3.2): 

 

a) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell’ammissione; 

b) l’attestato della formazione di allenatore federale e il riconoscimento G+S; 

c) il visto della federazione sportiva nazionale; 

d) l’indicazione della lingua d’esame; 

e) la copia di un documento d’identità con fotografia; 

f) l’indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS). 
 
Sono richiesti inoltre:  
Dati completi (e-mail incl.) del vostro Coach Developer  

 
 
Per l’inscrizione definitiva si deve inviare al più tardi 6 settimane prima dell’esame i 
documenti seguenti (Direttive 4.1): 
 

a) certificato i/ attestazione di una formazione di primo soccorso, Sanitaria  
b) attestazione dell’attività professionale come allenatore attivo con atleti di quadri 

federali;   
c) attestazione della visita in allenamenti/gare e abilitazione alla pratica;  
d) attestazione dei colloqui di valutazione; 
e) consegna del lavoro di progetto. 

 
 
 
Il rispetto delle scadenze e dei formulari ci permette di inviare il programma e l'invito in tempo 
- GRAZIE! 


