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Formazioni base 
 

Modulo 2018 - 2021 
Contributo per 
partecipante in CHF 
(incl. documentazione 
per i partecipanti) 

2022 - 2023 (Nuovo) 
Contributo per 
partecipante in CHF 
(incl. documentazione per 
i partecipanti) 

Brevetto Giovanile 20.- 20.- 

Modulo Esperienze Giovanile 20.- 20.- 

Base Pool 40.- 45.- 

Plus Pool 40.- 45.- 

Pro Pool 40.- 45.- 

Lago 40.- 45.- 

Fiume 40.- 45.- 

Ipotermia 40.- 45.- 

BLS-DAE-SRC completo (Modulo BLS-DAE) 40.- 45.- 

 

 
Corsi di aggiornamento 
 

Modulo 2018 - 2021 
Contributo per 
partecipante in CHF 
(incl. documentazione 
per i partecipanti) 

2022 - 2023 (Nuovo) 
Contributo per 
partecipante in CHF 
(incl. documentazione per 
i partecipanti) 

CA Base Pool 25.- 30.- 

CA Plus Pool 25.- 30.- 

CA Pro Pool 25.- 30.- 

CA Laghi 25.- 30.- 

CA Fiumi 25.- 30.- 

BLS-DAE-SRC refresher (CA BLS-DAE) 30.- 35.- 

 

 
 

  



 

Processo di fatturazione 
 
I contributi per partecipante indicati sopra vengono fatturati all'organizzatore una volta concluso il corso. 
 
La documentazione per i partecipanti viene ordinata prima dell'inizio del corso per e-mail a 
materiale@sss.ch, indicando il nome del modulo e il numero di esemplari necessari. Oppure utilizzando il 
modulo d'ordine sul sito web della SSS presso Informazioni per le Sezioni. Si consiglia di effettuare 
un'ordinazione 2-3 volte all'anno per i successivi corsi. La documentazione non utilizzata (ad es. per il 
ritiro di partecipanti) può essere conservata per i corsi futuri.  
 
 

Ulteriori spiegazioni 
 
La formazione e il perfezionamento di persone dei più disparati gruppi target è un importante elemento 
nella prevenzione degli annegamenti e nella sicurezza in acqua della Svizzera. 
 
Il sistema di formazione e perfezionamento della SSS permette di proporre offerte mirate, modulari e 
permeabili. 
 
Gli offerenti dei moduli SSS sono organizzatori indipendenti, membri collettivi e sezioni della SSS. Per 
tutti questi offerenti valgono le stesse condizioni e gli stessi contributi per i corsi. 
 
Obiettivo della SSS è mantenere il più basso possibile i contributi per i corsi e al tempo stesso svolgere 
un'attività efficace per prevenire gli annegamenti.   
 
I contributi dei corsi per la SSS coprono i costi direttamente legati al sistema di formazione e 
perfezionamento come, ad esempio, i costi aziendali per la banca dati nazionale dei brevetti, il software 
per la gestione dei moduli o l'ulteriore sviluppo dei contenuti dei moduli. Una parte dei proventi viene 
inoltre utilizzato per le attività di prevenzione di SSS (La sicurezza in acqua fa scuola, campagna delle 
Regole per il bagnante, Sicurezza in acqua per richiedenti l'asilo, ecc.).  
 
L'importo dei contributi per i corsi e il loro utilizzo vengono verificati regolarmente e riportati in modo 
trasparente in un conto per settori all'interno del conto annuale della SSS1.  

 
L'aumento provvisorio delle tasse dei moduli di CHF 5.- /partecipante al livello base (ad eccezione 
dei corsi «Brevetto giovanile» e «Modulo Esperienze Giovanile) è stato approvato dal Comitato 
Centrale nella riunione del 19 giugno 2021 ed è inizialmente valido dal 01.01.2022 al 31.12.2023. 
→ Vedi Comunicato riunione del CC 4/2021. 

 
1 Per la prima volta è stato allestito un conto per settori nell'esercizio 2017.  
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