Direttiva conteggio impegni 1418Leiter
1418Leiter con diritto di contributi
I contributi saranno pagati solo per le attività con 1418Leiter che hanno un riconoscimento valido.
Il riconoscimento viene acquistato dopo la formazione del fine settimana 1418Leiter e scade il 31
dicembre dell'anno nel quale il 1418Leiter compie i 19 anni. Un 1418Leiter con riconoscimento
valido può essere utilizzato in ogni gruppo sportivo e in qualsiasi gruppo d'età.
Attività con diritto di contributi
Attività ricompensate sono: attività G+S (allenamenti, campi d'allenamento e competizioni/gare)
che sono ricompensate da G+S e che sono conformi alle condizioni di G+S. Non esiste un numero
minimo d'impegni per i 1418Leiter. Non esistono requisiti minimi per il numero d'impegni del
1418Leiter.
Per ogni attività G+S si ricompensano al massimo due 1418Leiter. Se il 1418Leiter è partecipante
nella stessa attività G+S nella quale assiste come monitore, non riceve contributi.
Registrazione nella SPORTdb
L'impegno nelle attività G+S (allenamenti, campi d'allenamento e competizioni/gare) del 1418Leiter
viene registrato nel controllo delle presenze (CdP) dell'offerta del corso. Il 1418Leiter viene
registrato nella SPORTdb fra i monitori come monitore aiutante.
Contributi e pagamento
L'ammontare dei contributi



5 franchi per impegni di un'ora fino alla mezza giornata
10 franchi per impegni di una giornata intera

Il pagamento dei contributi 1418Leiter viene effettuato dopo la conclusione delle attività G+S e
dopo il pagamento dei contributi G+S sul conto registrato dell'associazione sportiva.
graubündenSPORT si riserva il diritto di controllare in modo casuale il controllo delle presenze
(CdP) e gli impegni dei 1418Leiter.
Il Coach G+S riceve per ogni offerta G+S una fatturazione dei contributi ricevuti per i 1418Leiter.
Condizioni e principi
Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte per la registrazione dei contributi






Si consiglia di rilasciare i contributi ricevuti al 1418Leiter come segno di apprezzamento e
ringraziamento per il loro impegno per la società sportiva.
Una madrina/un padrino è responsabile per il 1418Leiter nel interno della società sportiva. Una
madrina/un padrino può assumersi la responsabilità per più di un 1418Leiter. Un cambio della
madrina/del padrino dev'essere comunicato a graubündenSPORT.
Le attività del 1418Leiter devono essere registrate conforme alla verità nella SPORTdb
La società sportiva comunica la sua partecipazione al progetto e sostiene così la pubblicazione
del progetto.

