Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto

Direttive contributi GO, CM e CE (vers. 10.15)

Direttive che regolano la concessione di contributi speciali (Erfolgsbeiträge) con il Fondo
Sport-toto agli atleti che partecipano a manifestazioni sportive internazionali rappresentative
Base legale
•

Art. 4 del Regolamento del Fondo Sport-toto del 18 gennaio 2011.

Norme generali e definizioni
•

Sono considerate manifestazioni sportive internazionali rappresentative ai sensi delle presenti
direttive i Giochi olimpici (GO), i Giochi olimpici giovanili (GOG), i Campionati del mondo (CM), i
Giochi europei (GE), i Festival olimpici della gioventù europea (FOGE) e i Campionati europei (CE).
I Giochi paralimpici, i Campionati del mondo per disabili fisici, i Campionati europei per disabili fisici
sono parificati ai GO, ai CM e, rispettivamente, ai CE. Sono per contro escluse le gare
internazionali che si svolgono in più tappe o fasi, come ad esempio le gare di Coppa del mondo o
di Coppa Europa;

•

entrano in considerazione solo le discipline sportive proposte ai Giochi olimpici; sono quindi escluse
tutte le discipline o le specialità non comprese nel programma olimpico (ad esempio il triathlon può
essere considerato solo nella lunghezza tradizionale, vale a dire 1.5 km nuoto, 40 km bicicletta e
10 km corsa e non nella distanza lunga, come l’Ironman; nel nuoto in acque libere è considerata
solo la maratona di 10 km uomini e donne); lo stesso discorso vale, per analogia, anche per i
Giochi paralimpici;

•

ai fini del contributo entrano inoltre in linea di conto solo le categorie attivi e giovani (escluse quindi
le categorie master, seniori, veterani o analoghe).

Contributi e condizioni
•

Il contributo rappresenta una partecipazione ai costi che l’atleta deve sostenere per prepararsi
adeguatamente all’appuntamento sportivo e non un sussidio ai costi di partecipazione;

•

possono beneficiare dei contributi solo gli atleti domiciliati nel Cantone Ticino; in casi eccezionali
possono beneficiarne anche atleti svizzeri che sono stati domiciliati in Ticino per almeno 10 anni e
che hanno praticato una disciplina sportiva in una Federazione ticinese;

•

non possono beneficiare dei contributi gli sportivi professionisti;

•

un atleta che partecipa a più manifestazioni nello stesso anno può in ogni caso beneficiare al
massimo di un importo annuo complessivo di fr. 5'000.-;

•

i singoli contributi ammontano a:
-

Giochi olimpici e Giochi paralimpici: fr. 5'000.- per atleta

-

Giochi olimpici giovanili: fr. 3'500.- per atleta

-

Campionati del mondo e campionati del mondo per disabili fisici:
Sport individuali
attivi
giovani

discipline I e II gruppo e sport handicappati
fr. 3'000.fr. 2'000.-

discipline III gruppo e altre
fr. 2'000.fr. 1'500.-

Sport di squadra
attivi
giovani

tutte le discipline
fr. 2'000.- per atleta
fr. 1'500.- per atleta
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Campionati europei e campionati europei per disabili fisici, Giochi europei e Festival
olimpici della gioventù europea:
Sport individuali
attivi
giovani

discipline I e II gruppo e sport handicappati
fr. 2'000.fr. 1'500.-

discipline III gruppo e altre
fr. 1'500.fr. 1'000.-

Sport di squadra
tutte le discipline
fr. 1'500.- per atleta
fr. 1'000.- per atleta

attivi
giovani

Nota: per gli sportivi portatori di handicap fisico, dal contributo previsto per il singolo atleta deve
essere dedotto l’eventuale importo versato dall’Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto all’ente incaricato di
coordinare e organizzare la partecipazione della delegazione svizzera.
Procedura e modalità di versamento degli aiuti
Gli atleti che possono beneficiare di questi contributi devono essere segnalati, a partecipazione
avvenuta, all’Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto dalla Federazione sportiva cantonale o nazionale di
riferimento.
Nella notifica dovranno essere indicati: nome e cognome dell’atleta, età, domicilio e indirizzo
completo, disciplina e categoria, luogo e data della manifestazione e risultato conseguito. Alla notifica
dovrà inoltre essere allegata copia della convocazione della Federazione sportiva nazionale di
riferimento. Le decisioni di sostegno sono intimate agli interessati tramite una comunicazione ufficiale
del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport.
Norma particolare per il sostegno agli sportivi portatori di handicap mentale che partecipano ai
giochi mondiali o europei di Special Olympics
Per gli sportivi portatori di handicap mentale l’ammontare del contributo è definito di volta in volta in
base ai costi e al numero degli atleti ticinesi partecipanti alla singola manifestazione. Il contributo
ammonta al massimo al 35% dei costi complessivi riconosciuti.
La richiesta di contributo deve essere presentata preventivamente dall’organismo che coordina la
selezione e la partecipazione ai giochi mondiali o europei di Special Olympics, corredata della distinta
degli atleti ticinesi selezionati, del programma e del preventivo finanziario (costi e ricavi) della
spedizione.

Le presenti direttive entrano immediatamente in vigore.
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