
 

 

 

 

 

Foglio d'istruzioni per le/i madrine/padrini 1418Leiter 
 
Un 1418Leiter ha nella sua associazione una madrina/un padrino che ha la responsabilità 
dell'accompagnamento del 1418Leiter. La madrina/il padrino conosce il sistema G+S ed è 
un Coach G+S o un monitore G+S. 
 
La madrina/il padrino hanno la responsabilità che… 

 il 1418Leiter viene accompagnato da un monitore G+S 
Il monitore G+S presente e la madrina/il padrino possono, ma non devono essere la 
stessa persona. Se non sei presente nell'allenamento, assicurati che i monitori G+S 
sanno che devono istruire il 1418Leiter nel suo ruolo come allenatore. L'accompagna-
mento del 1418Leiter può essere eseguito da vari monitori G+S. 
 

 al 1418 viene affidata della responsabilità 
Il 1418Leiter dovrebbe assumersi delle responsabilità adatte alle sue capacità. La ma-
drina/il padrino o il monitore G+S si assicurano che la responsabilità data al 1418Leiter 
corrisponda alle sue capacità e si aumenti con l'esperienza.   

 

 al 1418Leiter vengono trasmesse delle cognizioni  
Il 1418Leiter dovrebbe imparare dai monitori G+S più esperti ed essere in grado di svi-
luppare ulteriormente le sue capacità come monitore.  
 

 Il 1418Leiter faccia parte del team dei monitori 
Il 1418Leiter si sente parte del team di monitori. Riceve le competenze decisionali ne-
cessarie per essere percepito dai partecipanti come un monitore. Il 1418Leiter viene 
anche coinvolto, ad esempio, in incontri/sedute dei monitori/allenatori e alle serate con i 
genitori.  
 

 viene dato un feedback al 1418Leiter per il suo impegno 
I feedback dati regolarmente vengono apprezzati e aiutano ai 1418Leiter a crescere e 
svilupparsi come monitore.  
 

 il 1418Leiter venga coinvolto nella pianificazione 
Gli obiettivi e i desideri del 1418Leiter vengono esaminati e i suoi compiti da monitore 
vengono discussi e pianificati insieme. 
 

 il 1418Leiter venga informato sulla sua carriera da monitore 
La partecipazione a futuri corsi di formazione dell'Associazione sportiva o di G+S viene 
promossa.  

 


