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Direttive progetti Federazioni sportive COVID-19 
 

 

Premesse 
 

 Il perdurare della pandemia da COVID-19, così dichiarata l’11 marzo 2020 dall’Organizzazione 

mondiale della sanità, ha colpito e profondamente condizionato ogni ambito della nostra società 

mettendo in seria difficoltà molti settori, tra cui anche quello dello sport;  
 

 la chiusura delle infrastrutture sportive e le limitazioni concernenti lo svolgimento di allenamenti, 

competizioni e manifestazioni in seguito alle misure restrittive adottate dall’autorità hanno inciso 

in modo molto importante sulle attività delle società e associazioni sportive nel corso del 2020 e 

del 2021;  
 

 alcune Federazioni sportive hanno segnalato al DECS il momento difficile che stanno 

attraversando evidenziando la necessità di un’operazione di rilancio dell’attività sportiva 

federativa / associativa; 
 

 la ripartenza nel settore sportivo è chiaramente un problema trasversale di tutto il settore dello 

sport e quindi di tutte le Federazioni cantonali, che di fatto si trovano confrontate con 

problematiche simili, in particolare il forte calo del numero dei soci. 

 

Considerazioni generali e scopo  
 

 Il ruolo fondamentale dell’attività fisica e dello sport, che ha il grande pregio di agire 

positivamente sugli aspetti fisici, psichici e sociali promuovendo una buona qualità di vita, è 

riconosciuto da tutti; è quindi importante riservare un’attenzione particolare al settore dello sport 

affinché possa presto riprendere appieno a svolgere la sua importante funzione a favore della 

popolazione;   
 

 scopo dell’iniziativa è quello di aiutare le Federazioni sportive a rilanciare le loro attività dopo la 

battuta d’arresto che hanno subìto, loro malgrado, a causa della pandemia. 
 

Alla luce di queste premesse e considerazioni l’Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto, d’intesa con la 

Direzione del DECS, ha deciso di stanziare per il periodo settembre 2021 - agosto 2023 un credito 

quadro di 500 mila franchi attraverso il Fondo Sport-toto a favore delle Federazioni sportive 

cantonali riconosciute per favorire il rilancio delle attività sportive associative in questo particolare 

periodo storico. 

 

Base legale 
 

 Regolamento del Fondo Sport-toto del 18 gennaio 2011 (in seguito Regolamento). 

 

Definizioni e norme generali 
 

 Sono sostenuti i progetti e le iniziative/misure di rilancio che hanno l’obiettivo di (ri)avvicinare le 

persone all’attività sportiva associativa / federativa e che presentano un elemento di innovazione 

(nuovi canali o modalità di promozione, apertura a nuovi pubblici, messa in rete tramite 

collaborazioni, ecc.); tra questi potrebbero essere considerati ad esempio: 
 

- presenza di un testimonial (o più) che propone un’attività legata alla propria disciplina sportiva 

durante le ore educazione fisica scolastica (eventualmente anche nell’ambito delle settimane 

verdi e bianche proposte dalle scuole elementari e/o medie nel corso di una mezza giornata, 

durante la quale potrebbero essere proposte anche lezioni teoriche); 

- allenamento o mini-torneo con la presenza di una madrina / un padrino d’eccezione in 

occasione di eventi e attività, già esistenti, promossi sul territorio da altri enti; 

- manifestazione, “mini-Sportissima”, esibizione, spettacolo o musical in una o più località 

ticinesi che possa incuriosire e incentivare le persone ad avvicinarsi ad una specifica 

disciplina sportiva; un evento potrebbe anche essere “a tema” (es.: presentazione degli sport 

d’acqua); 

- campagna pubblicitaria; 

- concorso a premi tra i giovani. 
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 ai fini del contributo sono considerati unicamente i progetti e le iniziative/misure gestiti e/o 

coordinati e/o approvati dalla rispettiva Federazione sportiva di riferimento o realizzati su 

mandato della stessa; 
 

 ogni Federazione sportiva può presentare al massimo 3 progetti; un progetto può essere 

presentato anche da due o più Federazioni sportive congiuntamente; 
 

 il contributo può essere concesso esclusivamente alle Federazioni sportive; sono considerate 

solo le discipline sportive elencate all’art. 3 cpv. 2 del Regolamento che fanno riferimento ad una 

federazione cantonale ticinese regolarmente costituita; 
 

 i progetti sono destinati a persone di qualsiasi età e devono svolgersi nell’arco dei periodi 

seguenti: settembre 2021 - agosto 2022 oppure settembre 2022 - agosto 2023; 
 

 si esclude il coinvolgimento diretto delle scuole da parte del DECS; le Federazioni possono in 

ogni caso prendere contatto con le direzioni scolastiche e/o con i docenti di educazione fisica. 

 

Procedura / modalità per la presentazione dei progetti e per il versamento dei contributi  
 

 Le richieste di contributo devono essere presentate in forma cartacea, almeno un mese prima 

dell’inizio del progetto, in ogni caso al più tardi entro il 31 dicembre 2022, all’Ufficio fondi Swisslos 

e Sport-toto, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona, corredate dei seguenti documenti: 
 

- descrizione dettagliata del progetto; 

- nominativi e funzione delle persone coinvolte con l’indicazione della Federazione / società 

sportiva di appartenenza;  

- preventivo finanziario dettagliato; 

- piano di finanziamento; 
 

l’Ufficio fondi può richiedere ulteriore documentazione; 
 

 i progetti sono sottoposti, per una valutazione di merito, al Gruppo di lavoro progetti Federazioni 

sportive COVID-19 del DECS;  
 

 le richieste sono accolte secondo l’ordine di presentazione fino all’esaurimento del credito quadro 

(fa stato la data del timbro postale);  
 

 il contributo per ogni singolo progetto ammonta al massimo al 75% dei costi complessivi 

riconosciuti sussidiabili, ritenuto un importo massimo di fr. 30'000.- per Federazione; 
 

 il contributo è fissato in base al preventivo finanziario; il contributo definitivo è stabilito alla 

presentazione del dossier finale e non può superare l’importo determinato in base al preventivo;  
 

 a giudizio dell’Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto possono essere versati acconti sull’ammontare 

del contributo stabilito; 
 

 il contributo definitivo è versato dopo l’approvazione del rapporto d’attività e del consuntivo 

finanziario (costi e ricavi) relativi al progetto, da corredare con le fatture e relative ricevute di 

pagamento; il rapporto d’attività e il consuntivo finanziario sono da trasmettere all’Ufficio fondi 

Swisslos e Sport-toto entro un mese dalla conclusione del progetto; 
 

 l’indicazione del contributo della Repubblica e Cantone Ticino / Fondo Sport-toto dovrà essere 

convenientemente evidenziata in ogni forma di comunicazione (cartacea ed elettronica) e nei 

contatti con i media, secondo le direttive consultabili sul sito Internet www.ti.ch/ufficiofondi  

 

Bellinzona, 7 luglio 2021 

 

Per il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport: 

Il Consigliere di Stato Direttore:   Il Capo dell’Ufficio fondi: 

 

 

Manuele Bertoli  Giorgio Stanga 


