Coronavirus
Risposte alle domande più frequenti
Versione 10.0; 29 ottobre 2020
IMPORTANTE: questo catalogo FAQ viene messo a disposizione dei partner di G+S. In questa forma
non può in alcun caso essere inoltrato a terzi o pubblicato. Alcuni elementi possono essere usati per
la comunicazione.

1.

L’importante subito

Formazione dei giovani G+S (corsi e campi G+S)
Il 28 ottobre 2020 il Consiglio federale ha approvato ulteriori misure per combattere la pandemia di
Corona. Per lo sport popolare vale quanto segue:
Nessuna restrizione si applica alle attività sportive dei bambini e dei giovani prima del 16°
compleanno. Tuttavia è vietato organizzare delle competizioni.
Per persone di età superiore ai 16 anni vale quanto segue:
• Nei locali al chiuso persone singole e gruppi fino a 15 persone possono partecipare ad attività
sportive a condizione che venga indossata una mascherina e che venga mantenuta la
distanza prescritta. Si può rinunciare all'uso della mascherina in grandi ambienti se si
applicano ulteriori disposizioni di distanza e limiti di capacità supplementari e se è garantita la
ventilazione (ad es. tennis).
• Gli sport all'aperto possono essere praticati se si indossa una mascherina o se si mantiene la
distanza prescritta.
• Non sono ammesse discipline sportive che prevedono il contatto fisico (ad es. calcio, hockey,
pallacanestro, arti marziali, danza). Sono consentiti allenamenti individuali o allenamenti
tecnici senza contatto fisico.
In alcuni Cantoni sono in vigore misure più restrittive. La panoramica delle decisioni cantonali (senza
garanzia di completezza) viene aggiornato due volte alla settimana.
(Stato: 28 ottobre 2020)
Se il numero minimo di attività richieste non può essere mantenuto nei corsi e campi G+S a causa
delle misure adottate dalla Confederazione per combattere il coronavirus, l'UFSPO concede un aiuto
finanziario e questo per le attività effettivamente svolte. (Stato: 26 marzo 2020)
L’UFSPO verserà inoltre sovvenzioni sotto forma di contributi speciali alle associazioni/federazioni
sportive e alle organizzazioni giovanili che durante la pandemia hanno perso i sussidi per le attività
G+S a causa dei divieti di fare sport. Questo avverrà nell'ambito del credito G+S approvato. ((Stato
20 maggio 2020)
Formazione dei quadri G+S (formazione e perfezionamento G+S)
Il 28 ottobre 2020 il Consiglio federale ha approvato ulteriori misure per combattere la pandemia di
Corona con lo scopo di ridurre il rischio di contagio.
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I corsi di formazione e i moduli di perfezionamento G+S si svolgono in gruppi di massimo 15 persone
e vi è l’obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata (teoria, pratica, pause, spostamenti).
Nelle parti pratiche sono consentite solo attività senza contatto fisico (ad es. esercizi tecnici
nell’unihockey). I contatti con i partecipanti di altri corsi/moduli/gruppi sono da evitare a tutti i costi.
Dal punto di vista amministrativo, sono possibili corsi/moduli con più partecipanti, ovvero i
corsi/moduli non devono essere suddivisi nella BDNS.
In alcuni Cantoni sono in vigore misure più restrittive. La panoramica delle decisioni cantonali (senza
garanzia di completezza) viene aggiornata due volte alla settimana.
(Stato al 28 ottobre 2020)
L’autorizzazione all’impiego dei quadri G+S (monitori G+S, esperti G+S, coach G+S, esperti coach
G+S) è prolungata in via straordinaria fino al 31.12.2021. La misura riguarda tutti i riconoscimenti con
status «scaduto dal 01.01.2019», «scaduto dal 01.01.2020» e «valido fino al 31.12.2020». Tutte
queste persone possono quindi essere impiegate fino al 31.12.2021 anche se non hanno frequentato
alcun modulo di perfezionamento.
(Stato al 20 maggio 2020)

2.

Formazione dei quadri G+S

2.1 Svolgimento di corsie moduli a partire da ottobre
2020
Cosa cambia per gli organizzatori della formazione dei quadri (formazione e perfezionamento)
in seguito alla decisione del Consiglio federale del 28.10.2020? Il 28 ottobre 2020 il Consiglio
federale ha approvato ulteriori misure per combattere la pandemia di Corona con lo scopo di ridurre il
rischio di contagio
I corsi di formazione e i moduli di perfezionamento G+S-CH si svolgono in gruppi di massimo 15
persone e vi è l’obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata (teoria, pratica, pause,
spostamenti). Nelle parti pratiche sono consentite solo attività senza contatto fisico (ad es. esercizi
tecnici nell’unihockey). I contatti con i partecipanti di altri corsi/moduli/gruppi sono da evitare a tutti i
costi. Dal punto di vista amministrativo, sono possibili corsi/moduli con più partecipanti, ovvero i
corsi/moduli non devono essere suddivisi nella BDNS.
In alcuni Cantoni sono in vigore misure più restrittive. La panoramica delle decisioni cantonali (senza
garanzia di completezza) viene aggiornata due volte alla settimana.
Raccomandiamo vivamente di seguire con coerenza le misure di protezione (in particolare l'obbligo di
indossare la mascherina) e di informare i capicorso e ricordare loro l’obbligo di responsabilità. (Stato
al 28 ottobre 2020)

2.2 Corsi/moduli svolti per via telematica
Quali corsi/moduli dovrebbero essere condotti con insegnamento pratico (in presenza dei
partecipanti) e per quali corsi/moduli è consigliato lo svolgimento per via telematica? Per
garantire la formazione di un numero sufficiente di monitori, i corsi per monitori e esperti e i corsi
introduttivo G+S per monitori dovrebbero svolgersi come di consueto con lezioni pratiche e in
conformità con i piani di protezione applicabili.
I moduli di perfezionamento e moduli di formazione continua per i monitori e esperti così come la
formazione e il perfezionamento dei coach G+S dovrebbero svolgersi se possibile per via telematica.
A tal fine, gli organizzatori invieranno il programma dei corsi aggiornato il prima possibile a infojs@baspo.admin.ch.
(Stato al 28 ottobre 2020)
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Quali prestazioni sono previste per corsi/moduli svolti per via telematica?
I partecipanti dei corsi tenuti a distanza per via telematica ricevono una carta IPG se il corso/modulo:
• è durato almeno 6 ore;
• si è tenuto in una o più giornate lavorative;
• si può presupporre una partecipazione attiva, ad esempio in quanto al termine si sono
fatte domande sui contenuti o erano previsti elementi interattivi.
Il corsi/moduli svolti per via telematica sono sovvenzionati al 100%.
Eccezione: i corsi per esperti G+S e i moduli di perfezionamenti per esperti non sono sovvenzionati,
poiché i sussidi possono essere versati solo per le infrastrutture sportive e di trasporto, l'alloggio e i
pasti (art. 25 OPspo, art. 50 cpv. 2bis OPPSpo), presupposti che vengono a mancare
nell’insegnamento telematico.
(Stato al 28 ottobre 2020)
Chi distribuisce i media didattici e le carte IPG ai partecipanti di un corso/modulo in formato
telematico?
L'organizzatore è responsabile della distribuzione dei media didattici e carte IPG. Nel caso di
corsi/moduli J+S-CH e esa-CH (se i mandatati sono le federazioni) l'invio viene effettuato
dall’UFSPO.
(Stato al 28 ottobre 2020)

2.3 Media didattici
È possibile attualmente ordinare materiale didattico G+S?
Sì, come di consueto.
(Stato al 27 maggio 2020)

3.

Formazione dei giovani: offerte G+S

3.1 Svolgimento di attività G+S
Quali direttive sono in vigore per le attività G+S a partire dal 28 ottobre 2020?
Il 28 ottobre 2020 il Consiglio federale ha approvato ulteriori misure per combattere la pandemia di
Corona. Per lo sport popolare vale quanto segue:
Nessuna restrizione si applica alle attività sportive dei bambini e dei giovani prima del 16°
compleanno. Tuttavia è vietato organizzare delle competizioni.
Per persone di età superiore ai 16 anni vale quanto segue:
• Nei locali al chiuso persone singole e gruppi fino a 15 persone possono partecipare ad attività
sportive a condizione che venga indossata una mascherina e che venga mantenuta la
distanza prescritta. Si può rinunciare all'uso della mascherina in grandi ambienti se si
applicano ulteriori disposizioni di distanza e limiti di capacità supplementari e se è garantita la
ventilazione (ad es. tennis).
• Gli sport all'aperto possono essere praticati se si indossa una mascherina o se si mantiene la
distanza prescritta.
• Non sono ammesse discipline sportive che prevedono il contatto fisico (ad es. calcio, hockey,
pallacanestro, arti marziali, danza). Sono consentiti allenamenti individuali o allenamenti
tecnici senza contatto fisico.
(Stato al 28 ottobre 2020)
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A quali condizioni è possibile permettere a più gruppi di massimo 15 persone ciascuno di
praticare delle attività sportive contemporaneamente nello stesso impianto sportivo
(palestra/locale)?
Questo è ammesso solo se lo spazio nel quale viene praticato lo sport è sufficientemente ampio
(almeno 15m2 di spazio per persona e 4m2 per gli sport “tranquilli”), se si rispettano le prescrizioni
aggiuntive sulla distanza, se attraverso misure adeguate (separazione dei locali) si può evitare che i
gruppi si mescolino e se è garantita la ventilazione.
Questa prescrizioni si applicano a livello nazionale?
In alcuni Cantoni sono in vigore misure più restrittive. La panoramica delle decisioni cantonali (senza
garanzia di completezza) viene aggiornata due volte alla settimana.
(Stato al 28 ottobre 2020)
È possibile svolgere campi G+S?
Non è stata ancora presa alcuna decisione in merito ai campi. La situazione viene monitorata e
valutata costantemente. Se lo svolgimento di campi durante il periodo di Natale/Capodanno o più
tardi dovesse rivelarsi "innocuo", verrà pubblicato un piano di protezione aggiornato per i campi. Si
consiglia di attendere fino alla fine di novembre 2020 prima di pianificare eventuali campi.
(Stato al 28 ottobre 2020)
I contributi federali (sussidi) vengono versati se i campi/corsi non raggiungono il numero
minimo di attività?
In linea di principio vengono sovvenzionate tutte le attività G+S svolte (anche se la durata minima dei
campi, rispettivamente il numero minimo di attività nei corsi non vengono rispettate).
(Stato al 26 marzo 2020)

3.2 Amministrazione delle offerte G+S
Le monitrici G+S e i monitori G+S ricevono un profilo A anche se sono stati disdetti
corsi/campi G+S?
Per i corsi: no, dato che basta una sola attività all’anno per avere il profilo A.
Per i campi: su richiesta. Le persone interessate devono inoltrare all’UFSPO una domanda scritta
motivata (descrizione/spiegazione della situazione). (Lettera o e-mail a info-js@baspo.admin.ch).
L’UFSPO decide caso per caso (ev. coinvolgendo l’organizzatore).
(Stato al 26 marzo 2020)

3.3 Sussidi per le attività G+S
A causa dei provvedimenti Corona le organizzazioni sportive perdono entrate sostanziali dato
che per via dell’interruzione di fatto dell’attività sportiva mancano le sovvenzioni G+S. Sono
previste misure per compensare queste mancate entrate? Nella sua seduta del 20 maggio 2020 il
Consiglio federale ha approvato le basi legali per il versamento di contributi straordinari G+S. In tal
modo ha creato le basi per coprire (parzialmente) le perdite di sussidi causate dalla crisi dovuta al
Coronavirus.
Approfittano dei contributi straordinari una tantum i gruppi di utenti 1, 2, e 3 e le federazioni sportive
nazionali del gruppo di utenti 4. Allo scopo vanno utilizzati i mezzi che si sono liberati nel quadro del
credito G+S approvato per il 2020.
Sono escluse da queste misure le istituzioni di diritto pubblico come scuole, comuni e Cantoni, come
pure organizzatori che nel 2020 hanno annunciato offerte G+S per la prima volta.
(Stato al 20 maggio 2020)
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Gli organizzatori di quali gruppi di utenti ricevono contributi straordinari?
Approfittano dei contributi straordinari una tantum i gruppi di utenti 1, 2, e 3 e le federazioni sportive
nazionali del gruppo di utenti 4. Sono escluse da queste misure le istituzioni di diritto pubblico come
scuole, comuni e Cantoni, come pure organizzatori che nel 2020 hanno annunciato offerte G+S per la
prima volta
(Stato al 20 maggio 2020)
Perché scuole, comuni e Cantoni non ricevono contributi straordinari?
Con i contributi G+S straordinari si vogliono sostenere quelle organizzazioni gestite essenzialmente a
livello benevolo e che sono finanziate prevalentemente con mezzi privati (società e federazioni
sportive e organizzazioni giovanili).
(Stato al 20 maggio 2020)
Quali sono le regole per accedere ai contributi G+S?
Gruppi di utenti 1 e 2 e federazioni sportive nazionali del gruppo di utenti 4
Condizioni: nel periodo fra il 13 marzo e il 31 dicembre 2020 è stata svolta almeno un’offerta G+S
regolarmente chiusa.
Calcolo dei contributi straordinari: percentuale dei contributi che l’organizzatore ha ricevuto nel 2019
per le sue offerte chiuse. La percentuale è identica per tutti gli organizzatori e ammonta al 50%. Il
tasso percentuale viene stabilito a fine 2020 sulla base dei mezzi G+S liberi (contributi non versati).
Esempio: la società ginnastica XY nel 2019 ha chiuso 2 offerte G+S con 5 corsi ciascuna. Per esse
sono stati versati contributi per un totale di CHF 19'560. Sulla base di tale importo si calcola il
contributo straordinario. Se questo ad esempio viene fissato al 30% il contributo straordinario
ammonterebbe a CHF 5868.
Versamento: il contributo G+S straordinario una tantum viene versato con il conguaglio finale per il
2020 circa a metà gennaio 2021.
In quanto coach G+S non deve fare nulla.
Gruppo di utenti 3
Condizioni: l’organizzazione prova in una richiesta che nel periodo fra il 13 marzo e il 31 dicembre
2020 era previsto almeno un campo G+S. Il diritto a contributi straordinari G+S sussiste però
indipendentemente dal fatto che il campo (o i campi) sia stato svolto o no.
Calcolo dei contributi G+S straordinari: percentuale dei contributi che l’organizzatore ha ricevuto nel
2019 per le sue offerte G+S chiuse. Se nel 2019 non si è chiusa nessuna offerta G+S si usano per il
calcolo le offerte svolte nel 2018. Se l’offerta era prevista nel 2020 per la prima volta non viene
versato alcun contributo G+S straordinario. La percentuale è identica per tutti gli organizzatori e
ammonta al 50%. Il tasso percentuale viene stabilito a fine 2020 sulla base dei mezzi G+S liberi
(contributi non versati).
Esempio 1: il gruppo scout Y a causa delle misure prese per il Coronavirus nel 2020 non ha potuto
svolgere il campo G+S di sette giorni per Pasqua e il campo di quattro giorni per l’Ascensione. Nel
2019 il gruppo scout Y ha chiuso due offerte G+S con tre campi G+S ciascuna. Per esse ha ricevuto
CHF 12'350. Sulla base di tale importo si calcola il contributo straordinario. Se questo ad esempio
viene fissato al 30% il contributo straordinario ammonterebbe a CHF 3705. La domanda deve
pervenire all'UFSPO entro il termine stabilito.
Esempio 2: il gruppo esploratori Z a causa delle misure prese per il Coronavirus nel 2020 non ha
potuto svolgere il campo di Pentecoste, della durata di tre giorni. Tutti gli altri campi sono stati invece
svolti come da programmazione. Per il campo disdetto non ci sono contributi straordinari, perché il
campo di Pentecoste della durata di tre giorni non basta da solo a soddisfare l’esigenza minima di
quattro giorni di campo. Anche in questo caso si possono chiedere contributi G+S straordinari
secondo lo stesso principio dell’esempio 1.
Ufficio federale dello sport UFSPO
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Esempio 3: la società scout Y ha potuto svolgere e conteggiare presso G+S tutti i campi pianificati nel
2020 fra il 13 marzo e il 31 dicembre. Per sostenere le strutture dello sport gestito in misura
determinante dal lavoro volontario nelle società e nelle federazioni, anche questa società ha diritto a
contributi G+S straordinari.
Richiesta: La richiesta compilata e firmata deve essere inviata per via elettronica (scannerizzata,
fotografata o firmata digitalmente) con inclusi gli allegati richiesti in formato originale a infojs@baspo.admin.ch.
La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre 2020.
Versamento: i contributi G+S straordinari una tantum approvati su richiesta sono versati man mano,
al più tardi con il conguaglio finale per il 2020 (circa a metà gennaio 2021).
(Stato al 17 luglio 2020)

3.4 Materiale in prestito
È possibile attualmente ordinare materiale in prestito?
Sì (come di consueto fino a 5 settimane prima dell’inizio del campo). Tuttavia va tenuto conto della
situazione e delle condizioni quadro che riguardano i campi (restrizioni, raccomandazioni UFSP, piani
di protezione).
(Stato al 28 ottobre 2020)

3.5 Visite sul posto
È possibile pianificare le visite degli esperti alle attività G+S?
Le visite fatte dagli esperti sul posto possono essere pianificate tenendo conto dei piani di protezione
messi in vigore.
(Stato al 28 ottobre 2020)
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