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1. Premessa, finalità della partecipazione, finalità del presente regolamento 

Dal 2007 PluSport gestisce una raccolta fondi nell’ambito delle PMI. Fin dall’inizio è stato stabilito 
che i gruppi di membri partecipassero agli utili della raccolta sotto forma di attrezzature 
d’allenamento di elevata qualità, che sono quindi state consegnate gratuitamente ai club. Dal 
momento che, nel frattempo, è stato possibile equipaggiare di attrezzature gran parte dei membri, si 
delinea quindi il termine di tale forma di partecipazione. 

Purché la situazione finanziaria lo consenta, il Comitato, la commissione delle finanze e la Direzione 
intendono consentire anche in futuro la partecipazione dei membri e hanno quindi elaborato un 
nuovo modello, presentato per la prima volta in occasione della Conferenza dei Presidenti 2011. 
D’ora in poi la partecipazione dei gruppi di membri avverrà sotto forma di accrediti in denaro, la cui 
finalità è finanziare attività e spese dei club sportivi che non risultano già sovvenzionate (in parte) 
dall’Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali UFAS. Pertanto, il presente regolamento definisce e 
regola le condizioni quadro nonché le modalità quadro del nuovo sistema di partecipazione. 

 
2. Beneficiari della partecipazione 

I beneficiari della partecipazione sono tutti i membri singoli di PluSport in conformità all’art. 5 degli 
statuti di PluSport Sport Andicap Svizzera, in particolare i club sportivi, le Associazioni 
cantonali/regionali e le associazioni sportive professionali. Risultano esclusi dalla partecipazione 
altre categorie di membri, in particolare i membri individuali, i membri collettivi, i membri 
cooperanti, i membri donatori e i membri onorari. 

 
3. Utilizzo dei mezzi 

Al fine di evitare doppie sovvenzioni, i contributi di partecipazione possono essere utilizzati per 
pagare soltanto le attività e le spese che non risultano già (in parte) sovvenzionate nell’ambito del 
contratto di subappalto UFAS. Lista dei possibili finanziamenti (elenco non esaustivo): infrastrutture 
quali affitti di piscine coperte e affitti di campi sportivi, ingressi, abbonamenti; trasporto di persone e 
di materiali; quote di partecipazione a competizioni sportive nazionali e internazionali; interventi 
finalizzati all’acquisizione di nuovo personale; attività di formazione e formazione continua interne al 
club; costi di cancelleria, materiale per la stampa, materiale pubblicitario, abbigliamento, 
attrezzatura; acquisti di attrezzi sportivi. Per eventuali domande si prega di rivolgersi a PluSport. In 
caso di dubbi la decisione compete alla commissione delle finanze di PluSport. 

Inoltre, PluSport consente ai soci di usufruire delle sue relazioni. In particolare, tramite i contatti di 
PluSport sussiste la possibilità di beneficiare di sconti per volumi e di sconti solidali presso partner, 
fornitori e aziende. 

 
4. Gestione del conto separata per ogni beneficiario; modalità di pagamento 

In conformità all’art. 2, PluSport Sport Andicap Svizzera gestisce per ogni beneficiario una scheda 
contabile separata all’interno della quale vengono riportati tutti i bonifici e tutte le retribuzioni. Si 
consiglia ai membri di sfruttare ogni anno completamente la partecipazione loro spettante. Tuttavia, 
è possibile riportare un’eventuale saldo restante all’anno successivo o conservare i contributi di 
partecipazione con l’obiettivo di usufruirne in seguito. 

È possibile effettuare pagamenti ai beneficiari solo fino all’importo massimo corrispondente al loro 
credito corrente. Per assicurarsi che le proprie spese pianificate siano finanziabili tramite il presente 
modello, il membro interessato può preventivamente richiedere a PluSport un’approvazione a 
copertura. Il pagamento viene effettuato sotto forma di rimborso delle spese/dei costi sulla base di 
una fattura che la beneficiaria o il beneficiario presenta a PluSport allegando le ricevute/le copie 
delle fatture in questione riferite alle spese di cui richiede il rimborso. Per PluSport non sussiste 
l’obbligo di versare l’IVA. 
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5. Scorporo dei contributi di partecipazione dal patrimonio dell’associazione 

PluSport Sport Andicap Svizzera ha istituito un fondo «Partecipazione raccolta fondi club sportivi» 
legato alle finalità preposte e all’interno del quale vengono registrate le rispettive quote di 
partecipazione, che verranno quindi autorizzate a seguito dell’approvazione del rispettivo conto 
annuale da parte dell’Assemblea dei Delegati. Attraverso tale fondo vengono a loro volta effettuati 
tutti i pagamenti ai beneficiari (nell’ambito del loro credito disponibile). Questo garantisce quindi che i 
contributi di partecipazione non appartengano al capitale organizzativo dell’associazione ma soltanto 
ai gruppi di membri. Quanto illustrato garantisce sicurezza in caso di eventuali difficoltà economiche 
dell’associazione. 

 
6. Procedura ed entità della partecipazione annuale 

L’importo della partecipazione legata alla raccolta fondi annuale dipende dal consuntivo e dagli utili 
della raccolta fondi effettuata dalle PMI; inoltre, tale entità viene ridefinita ogni anno. 

Procedura: 

- Durante la pianificazione dell’anno seguente si effettua una stima degli utili previsti inerenti alla 
raccolta fondi nonché del possibile importo della partecipazione; i suddetti vengono quindi 
sottoposti alla Conferenza dei Presidenti unitamente al budget. 

- Nel rendiconto annuale dell’anno precedente (dichiarazione del rapporto annuale e del rapporto 
relativo alla raccolta fondi e allocazioni dei fondi), la commissione delle finanze sottopone 
all’attenzione del Comitato e dell’Assemblea dei Delegati l’importo dell’eventuale partecipazione 
alla raccolta fondi. L’importo in questione viene quindi incluso all’interno del conto annuale e 
debitamente documentato. 

- Con l’approvazione del conto annuale l’Assemblea dei Delegati approva anche l’importo definitivo 
e l’allocazione definitiva dei contributi di partecipazione al fondo «Partecipazione raccolta fondi 
club sportivi». 

Composizione e importo pianificato della partecipazione: 

- La quota di partecipazione di ogni beneficiario consiste in un contributo di base massimo e in 
un contributo individuale massimo per ogni membro diretto/del club registrato presso 
PluSport. 

- Entità auspicata della partecipazione annuale, purché la situazione finanziaria lo consenta: (*) 
 

Prestazioni in CHF:  Totale (appross.) 

- Contributo di base per singolo beneficiario 1’200.– 108’000.– 

- Importo variabile per singolo membro 
diretto/del club 

35.– 317’000.– 

> Proiezione (appross.): 90 club da 100 membri totale: 425’000.– (*) 

 
(*) Nota: fino al momento in cui i club sportivi non ancora provvisti non risultino completamente dotati 
di trainer, dai mezzi assegnati al fondo di partecipazione nell’anno in questione vengono erogate in 
modo prioritario prestazioni materiali (attrezzature per trainer). Successivamente, i mezzi restanti 
vengono quindi accreditati ai club sulla base del criterio di ripartizione descritto. Principio: in 
presenza di una copertura sufficiente, il contributo di base per singolo club non viene ridotto, tuttavia 
i contributi di partecipazione variabili vengono adeguati al credito residuo per singolo membro del 
club. 
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7. Limiti 

Per ulteriori supporti relativi a prestazioni in ambito UFAS, anche in futuro si ricorrerà primariamente 
al fondo «Aumento e riduzione delle prestazioni UFAS» sulla base dell’apposito regolamento. Questo 
interessa in particolare: l’ampliamento delle offerte, l’ulteriore sviluppo dell’attività sportiva, 
l’istituzione di attività di prova, giorni di orientamento per il reclutamento di nuovi membri, la 
promozione del settore sportivo rivolto ai bambini e ai giovani. 

 

Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato nell’aprile 2011 ed entra in vigore con 
l’approvazione del conto annuale e della partecipazione alla raccolta fondi a esso collegata in 
occasione dell’Assemblea dei Delegati del 21 maggio 2011. 

 
Volketswil, 20 aprile 2011 


