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1. Oggetto 

 
PluSport Sport Andicap Svizzera (di seguito denominato PluSport) ha la possibilità di 
concedere ai propri club associativi contributi finalizzati all’organizzazione e allo svolgimento 
di eventi sportivi regionali, cantonali e nazionali (tornei, gare e giornate sportive) con almeno 
10 partecipanti affetti da disabilità. 
 
Non vige alcun diritto rispetto alla concessione di tale contributo.  
 

2. Condizioni 

Le richieste devono essere presentate per iscritto a PluSport unitamente ai seguenti 
documenti: 
 

 breve descrizione dell’evento (incluso numero di partecipanti previsto) 

 budget indicativo 

 indirizzo di consegna di 1-2 striscioni pubblicitari di PluSport 
 

Gli striscioni pubblicitari dovranno essere posizionati in modo ben visibile all’interno del 
campo sportivo. 
 
Su richiesta, PluSport mette inoltre a disposizione un logo o un’inserzione per un opuscolo o 
un programma.  
 
Al massimo tre giorni dopo lo svolgimento dell’evento dovrà essere presentato un breve 
rapporto contenente almeno due foto dell’attività sportiva (sulle quali siano visibili anche gli 
striscioni di PluSport) così da poter garantire una pubblicazione aggiornata su 
www.plusport.ch. 
 

3.  Contributi 

Se tutti i criteri sono soddisfatti e tutti i documenti vengono presentati per tempo, per singolo 
evento è prevista l’erogazione dei seguenti contributi massimi: 
 

 senza programma o senza opuscolo CHF 500.– 

 incl. programma o incl. opuscolo provvisti del logo PluSport CHF 700.– 

 incl. programma provvisto di inserzione PluSport CHF 1’000.– 
 
È necessario inviare a PluSport un campione dell’opuscolo o del programma. 



 
 
Regolamento  
sulla concessione di contributi in occasione di 
eventi a favore di persone con disabilità 
 

 - 2 -  
 

 
 

4. Scadenze 
 
Le richieste possono essere presentate entro al massimo 30 giorni prima dell’evento. 
Una volta verificati i documenti, PluSport informerà i soggetti interessati in merito 
all’entità del contributo che verrà erogato. 

 

5.  Disposizioni finali 

 Il settore Servizi Club sportivi di PluSport è responsabile in qualsiasi ambito 
dell’attuazione del regolamento relativo alla concessione di contributi in occasione di 
eventi a favore di persone con disabilità.  

 

 I richiedenti hanno la possibilità di far pervenire un eventuale ricorso a PluSport per 
iscritto e indicando le relative motivazioni entro 30 giorni a seguito della comunicazione 
dei rispettivi contributi. La decisione spetta in ultima istanza al Comitato di PluSport. 
 

6. Entrata in vigore 

 A seguito dell’approvazione del 15 febbraio 2022 da parte del Comitato, il presente 
regolamento entra in vigore con valore retroattivo il 1° gennaio 2022. 

 
 

PluSport Sport Andicap Svizzera 

Markus Gerber, Presidente    René Will, Direttore 

 


