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CERCHIAMO JUNIOR COACH
Cosa aspetti? Unisciti a Midnight Vallemaggia!
Le attività di Midnight Vallemaggia si
svolgono nella palestra ai Ronchini del
CSBV (con alcune serate a Cevio) e offrono
un’alternativa sportiva e divertente per
trascorrere il sabato sera in compagnia.
Il MidnightSports è un progetto dei giovani!
Le serate sono infatti gestite da un gruppo di
giovani (Junior coach e Senior coach)
coordinato da una persona adulta. Il team di
lavoro si occupa di organizzare le serate, di
animare le attività, di far rispettare le regole
e di riordinare spazi e materiale una volta
terminata la serata.
Per completare il suo team, Midnight Vallemaggia sta aspettando proprio te! Se sei
interessato/a sin d’ora a sperimentare il ruolo di coach con l’idea di continuare anche la
prossima stagione, non esitare!
Requisiti del JUNIOR COACH
- Età: 14 - 17 anni
- Disponibilità a lavorare 2-3 volte al mese il sabato sera (ca 19.15-23.30 circa).
- Motivazione a lavorare in team e a proporre nuove attività di gioco e di movimento
- Presenza alle formazioni del team
Offriamo
- Retribuzione a serata (da 10.- per il turno di prova fino a un massimo di 30.-/serata)
- Responsabilità e compiti di gestione
- Sviluppo progetto
- Formazione a moduli

INFORMAZIONI E CANDIDATURE
Sei interessato/a lavorare con noi?
Scrivi una mail alla capo progetto, Sheila Mileto:
midnightsports.maggia@idee-sport.ch
Oppure contatta l’ufficio della Fondazione IdéeSport al 091 826 40 70
In collaborazione con: Comune di Avegno Gordevio; Comune di Cevio; Comune di Lavizzara; Comune di
Maggia; Scuola media Cevio; Assemblea genitori Scuola media Cevio; Polizia cantonale Cevio; Centro Scolastico
Bassa Vallemaggia; Società Pallavolo Vallemaggia
Con il sostegno di: Fondo nazionale per la prevenzione del tabagismo, Promozione Salute Svizzera, Repubblica
e Canton Ticino – Fondo SWISSLOS; Fondazione Damiano Tamagni

spazio per incontrarsi
IdéeSport considera lo sport quale mezzo efficace dell’integrazione sociale e per la promozione della salute, previene
inoltre la violenza e l’uso di sostanze che creano dipendenza.

