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Direttive sussidiamento veicoli di trasporto (minibus) per atleti e/o giocatori in età giovanile 
 

 

 

Base legale 
 

 Art. 1, 2, 3, 27, 28 e 29 del Regolamento del Fondo Sport-toto del 18 gennaio 2011 (in seguito 

Regolamento). 

 

Norme generali e definizioni 
 

 Sono considerate solo le discipline sportive elencate all’art. 3 cpv. 2 del Regolamento che fanno 

riferimento ad una federazione cantonale ticinese regolarmente costituita; 
 

 la scelta del tipo di veicolo per il quale è richiesto il sussidio dovrà essere fatta nei limiti degli 

standard fissati nella specifica scheda tecnica allegata; accessori e/o complementi che non 

rientrano negli standard fissati non potranno essere computati ai fini del sussidio; 
 

 i veicoli dovranno essere immatricolati a nome della federazione o della società che presenta la 

richiesta di sussidio e assicurati con copertura casco totale; 
 

 sui veicoli sussidiati dovrà essere applicato, in modo ben visibile, l’autoadesivo con il logo ufficiale 

del Fondo Sport-toto che sarà fornito dall’Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto; sui veicoli sussidiati 

è esclusa qualsiasi forma di pubblicità di sostanze che generano dipendenza (alcool, fumo, ecc.). 

 

Acquisto  
 

 Entrano in considerazione solo i veicoli nuovi e i veicoli d’occasione che hanno al massimo 3 anni 

di vita (fa stato la prima data d’immatricolazione) e hanno percorso al massimo 60'000 km. In 

questi casi il richiedente deve produrre la licenza di circolazione del veicolo con l’ultimo collaudo 

(massimo 3 mesi); 
 

 nel caso in cui il veicolo è sottratto alla sua destinazione o alienato a enti non aventi diritto al 

sussidiamento prima della scadenza dei 5 anni (è considerata una durata media per veicolo di 5 

anni e 100'000 km), l’ente beneficiario sarà tenuto a restituire la quota parte (pro-rata) 

dell’ammortamento maturata sull’arco degli anni d’esercizio. In sostanza il beneficiario dovrà 

restituire l’ammontare del sussidio diviso per 5 e moltiplicato per gli anni d’esercizio residui. 

 

Leasing  
 

 Entrano in considerazione solo i contratti leasing per una durata non superiore ai 60 mesi (5 anni) 

e con una percorrenza minima annuale di 20'000 km; 
 

 anche per i veicoli d’occasione presi in leasing valgono le stesse disposizioni dei veicoli acquistati 

(massimo 3 anni di vita e 60'000 km). 

 

Procedura e modalità di versamento degli aiuti per l’acquisto 
 

 Le federazioni o le società devono presentare una richiesta formale di sussidio all’Ufficio fondi 

Swisslos e Sport-toto corredata dei seguenti documenti: offerta e prospetto del veicolo, piano di 

finanziamento, relazione sulle effettive necessità, scheda descrittiva del settore allievi con il 

n° delle squadre e il n° degli atleti o giocatori tesserati suddivisi per categoria; 
 

 l’importo computabile ai fini del sussidio ammonta al massimo a Fr. 55'000.- per veicolo; il 

sussidio ammonta, al massimo, al 30% dei costi complessivi previsti e riconosciuti, ritenuto 

comunque un importo massimo di Fr. 16'500.- per veicolo; 
 

 il sussidio massimo è fissato in base al preventivo (offerta); il sussidio definitivo è stabilito sulla 

scorta del consuntivo e non può superare la somma determinata in base al preventivo; 
 

 il sussidio è versato ad acquisto avvenuto e dopo la presentazione della fattura e della relativa 

ricevuta di pagamento, della licenza di circolazione, della prova di copertura assicurativa casco 

totale e della dichiarazione d’impegno circa la restituzione del sussidio.  
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Procedura e modalità di versamento degli aiuti per il leasing 
 

 Le federazioni o le società devono presentare una richiesta formale di sussidio all’Ufficio fondi 

Swisslos e Sport-toto corredata dei seguenti documenti: offerta e prospetto del veicolo, contratto 

o bozza di contratto leasing, relazione sulle effettive necessità, scheda descrittiva del settore 

allievi con il n° delle squadre e il n° degli atleti o giocatori tesserati suddivisi per categoria; 
 

 il sussidio ammonta, al massimo, al 25% dei costi di locazione finanziaria annuali previsti e 

riconosciuti, ritenuto comunque un importo annuo massimo di Fr. 3'000.- per veicolo; 
 

 il sussidio massimo è fissato in base al preventivo; il sussidio definitivo è stabilito sulla scorta del 

consuntivo e non può superare la somma annuale determinata in base al preventivo; 
 

 il sussidio annuale è versato sulla scorta di consuntivi parziali, da presentare alla fine di ogni 

anno sino alla scadenza del contratto leasing corredati dei relativi documenti contabili giustificativi 

(fatture rate e ricevute di pagamento).  

 

 

 

Bellinzona, marzo 2023  

 Il Capoufficio: 

 

 

 Giorgio Stanga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

- scheda tecnica  

- dichiarazione d’impegno beneficiario 


