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→ Regolamento dei rimborsi spese per i quadri della formazione  
 

 

1. Competenza 
 
Per il responsabile del corso, formatori, conferenzieri, supervisori di tirocinio, esperti d’esame, autori 
dei manuali didattici.  
 
2. Campi d’applicazione 
 
2.1  Pianificazione dei corsi (riunioni, ricognizione) 
2.2  Svolgimento del corso 
2.3 Riunioni con persone esterne al gruppo insegnanti, riunioni relative ai manuali didattici, riunioni 

di progetto  
2.4 Formazione continua personale 
 
3. Costi attribuibili  
 
3.1 Pianificazione dei corsi 
 
Riunione preparatoria per i responsabili dei corsi / formatori: 
In generale, una riunione, al massimo due per corso a condizione che la necessità sia giustificata 
(grandi cambiamenti nei contenuti del corso, del programma, del luogo o del gruppo insegnanti). 
 
Ricognizione: 
Unicamente per dei nuovi luoghi dove si svolgerà il corso, al massimo 2 persone.  
 
3.1.1 Forfait per i nuovi corsi 
Per i nuovi corsi, il responsabile può fatturare una sola volta CHF 100.00.  
 
3.1.2 Viaggi 
-   Il viaggio di andata-ritorno da/a domicilio con i trasporti pubblici è rimborsato, quale biglietto a 

tariffa mezza di 2a classe. 
-  L’utilizzo di auto private, taxi, vetture a noleggio non sono rimborsati. Casi eccezionali devono 

essere preventivamente approvati da Formazione PluSport.  
 
3.1.3 Alloggio 
-  Le riunioni e le ricognizioni non danno diritto ad un rimborso spese di alloggio. Queste devono 

essere programmate in modo che sia possibile un viaggio di andata-ritorno nello stesso giorno.  
-  Le riunioni, assemblee, seminari o ricognizioni di due o più giorni devono avere un previo 

accordo con il dipartimento Formazione PluSport. 
 
3.1.4 Vitto 
-  Bibite non alcoliche. 
-  Viene rimborsato un pasto durante una riunione al prezzo massimo di CHF 20.00 a persona, 

bibite escluse.  
-  I pasti consumati individualmente prima o dopo una riunione non sono presi in conto.   
  
3.1.5 Aule riunioni 
L’affitto delle aule riunioni è rimborsato. 
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3.1.6 Diversi 
Le spese postali e per il materiale del corso in relazione con la pianificazione dei corsi sono 
rimborsate solo se il segretariato non può metterli a disposizione.  

 
3.2 Svolgimento del corso 
 
3.2.1 Viaggi  
-  Di norma, i viaggi vengono effettuati con i trasporti pubblici. Un biglietto a metà tariffa in 2° 

classe è rimborsato.  
-  L’utilizzo dell’auto privata è rimborsata esclusivamente nei casi giustificati in anticipo (trasporto 

di persone o di materiale) a CHF 0.80/Km.  
-  Gli spostamenti in taxi non sono rimborsati se non in assenza di tutte le altre alternative possibili 

o ragionevoli. 
- Il noleggio di una vettura deve essere giustificata e anticipatamente autorizzata.  
 
3.2.2 Alloggio 
Le notti supplementari prima o dopo il corso non sono autorizzate tranne nel caso in cui non esiste la 
possibilità di un viaggio di andata o ritorno da/a domicilio (in questo caso, l’alloggio è possibile).  
 
3.2.3 Vitto  
- I pasti previsti durante il corso (conformi al programma) sono inclusi nel conteggio del corso. 
- I rimborsi di pranzi o cene fuori dagli orari del corso (viaggio di andata-ritorno, riunione prima o 

dopo il corso) non sono presi in conto.  
- Le bibite consumate individualmente non sono tenute in conto 

 
3.2.4 Diversi 
Le spese postali, fotocopie e materiale del corso in relazione con lo svolgimento del corso sono 
rimborsate solo se il segretariato non può metterli a disposizione. 
 
 
3.3 Riunioni con persone esterne al gruppo insegnanti, riunioni relative ai manuali didattici, 
riunioni di progetto  
 

Riunioni organizzate su invito del dipartimento Formazione. 
 
3.3.1 Spese della riunione 
Le spese della riunione possono essere fatturate a CHF 50.00 per mezza giornata, CHF 100.00 per 
una giornata. Una giornata intera può essere fatturata solo se le ore lavorative del mattino e del 
pomeriggio sono entrambe influenzate in maniera significativa, tra l’orario di partenza e di arrivo a 
domicilio.  
Non vengono corrisposti cachet di presenza alle riunioni del quadri e dei formatori. 
 
3.3.2 Viaggi 
-  Il viaggio di andata-ritorno diretto da/a domicilio per mezzo dei trasporti pubblici è rimborsato, 

quale biglietto a metà tariffa in 2a classe. 
-  L’utilizzo di un’auto privata, taxi, vettura a noleggio non è rimborsata.  
 
3.3.3 Alloggio 
- Le riunioni non danno diritto ad un rimborso spese di alloggio. Queste devono essere 

programmate in modo che il viaggio di andata-ritorno si svolga nell’arco della stessa giornata. 
- Le riunioni /assemblee/ seminari di due o più giorni devo avere un previo accordo con il 

dipartimento Formazione PluSport. 
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3.3.4 Vitto 
- Bibite non alcoliche. 
- Viene rimborsato un pasto durante una riunione al prezzo massimo di CHF 20.00 a persona, 

bibite escluse.  
- I pasti consumati individualmente prima o dopo una riunione non sono presi in conto. 
 
3.3.5 Aule riunioni 
L’affitto delle aule riunioni sono rimborsate.  
 
3.3.6 Diversi 
Le spese postali, fotocopie e materiale del corso in relazione con lo svolgimento della riunione sono 
rimborsati solo se il segretariato non può metterli a disposizione. 
 
3.4 Formazione continua personale 
- I collaboratori-quadri di PluSport hanno diritto ad un forfait che ammonta ad un massimo di CHF 

100.00/anno per la loro formazione continua personale. Le domande devono essere inoltrate al 
dipartimento Formazione PluSport.   

-  La partecipazione a dei corsi, assemblee, seminari d’interesse quale rappresentante di PluSport 
sarà esaminata caso per caso.  

 
4. Conteggio delle spese 
 
- Il conteggio delle spese deve essere elaborato attraverso il formulario delle spese di PluSport 

con menzionata la voce delle spese, la data e allegati in copia i giustificativi dei costi imputati 
(spese viaggio, pasti, alloggio, affitto e diversi).  

- I conteggi delle spese sono controllati e vistati dal dipartimento Formazione PluSport. 
 
Il pagamento sarà effettuato:  
-  Per le spese in relazione con la pianificazione e lo svolgimento del corso (secondo i punti 

3.1/3.2), pagamento negli onorari;  
-  Per le spese non imputabili al corso (secondo i punti 3.3/3.4), periodicamente dopo la consegna 

del formulario delle spese. 
-  I formulari delle spese devono essere separatamente presentati per le spese in relazione con i 

corsi e tutte le altre spese.  
 
5. Disposizioni finali 
 
Il presente regolamento dei rimborsi entrerà in vigore il 01.01.2023 e sostituisce tutti i regolamenti 
precedenti. 
 
 
PluSport 
Sport Andicap Svizzera 
Dipartimento Formazione 
 
 


