Regolamento d’attribuzione dei sussidi alle società per le
attività di doposcuola
Del 1.9.2005
SEZIONE 1
Art. 1:

Generalità
Campo d’applicazione
1

Art. 2:

Il presente regolamento organizza l’attribuzione dei sussidi scuola unihockey.

Scopo
Conformemente agli statuti dell’Associazione Unihockey Ticino (AUHT), e
meglio agli articoli 2.1 e 2.2, i sussidi previsti dal presente regolamento vogliono
contribuire alla promozione e alla diffusione della disciplina nelle scuole.
2 L’attribuzione dei sussidi vuole essere complementare agli altri sussidi attribuiti
da altri enti o associazioni.
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Art. 3:

Principi
1
2

SEZIONE 2
Art. 4:

Non esiste alcun diritto al sussidio.
L’AUHT è tenuta ad agire nel limite dei fondi a disposizione.
Attribuzione

Definizione del doposcuola
Ai sensi del presente regolamento, vengono considerate come doposcuola quelle
attività di insegnamento della disciplina, organizzate in collaborazione con le
scuole, rivolte alle allieve e agli allievi.
2 Il doposcuola considerato è organizzato unicamente per le allieve e gli allievi
delle scuole elementari.
1

Art. 5:

Società che possono richiedere il sussidio
Possono richiedere il sussidio tutte le società affiliate all’AUHT e in regola con il
pagamento della tassa d’affiliazione.
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SEZIONE 3
Art. 6:

Procedura
Richiesta scritta
La richiesta di sussidio deve essere inoltrata, per iscritto, almeno sette giorni
prima dell’inizio dell’attività.
2 La richiesta deve indicare necessariamente:
a. Il numero previsto di partecipanti.
b. I giorni e l’ora in cui si terranno le attività di doposcuola.
c. La durata dell’attività.
d. L’indicazione della palestra in cui si tiene l’attività.
e. L’indicazione della sede di scuola elementare.
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Art. 7:

Al termine dell’attività
Al termine dell’attività la società deve necessariamente far pervenire all’AUHT,
entro i 30 giorni, un rapporto sull’attività, e segnatamente:
a. Le presenze alle attività svolte.
b. Un attestato della scuola elementare provante l’appartenenza a tale
sede dei partecipanti.
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Art. 8:

Montante del sussidio
Per ogni attività verranno assegnati alla società:
a. CHF 10.00 per monitore.
b. CHF 1.50 per ogni allieva/o presente.
2 Sarà sovvenzionato al massimo un monitore per lezione.
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Art. 9:

Versamento del sussidio
Il sussidio verrà versato alla società al termine dell’attività.
Il versamento del sussidio avverrà solamente dopo la ricezione del rapporto
previsto all’art. 7 del presente regolamento.
1

2

SEZIONE 4
Art. 10:

Disposizioni particolari
Durata dell’attività
Il doposcuola deve avere una durata minima di 45 minuti.
L’attività deve essere svolta settimanalmente ed avere una durata minima di sei
settimane e una massima di otto settimane per periodo (I.periodo: settembredicembre, II.periodo: gennaio-maggio)
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Art. 11:

Tassa di partecipazione
I partecipanti all’attività di doposcuola non dovranno versare alla società
organizzatrice alcuna tassa di partecipazione.
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Art. 12:

Reclamazioni
Contro le decisione dell’AUHT è possibile inoltrare una reclamazione scritta al
responsabile della commissione scuola unihockey entro 15 giorni dall’intimazione
della stessa.
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SEZIONE 5
Art. 13:

Disposizioni finali
Entrata in vigore
1
2

Il presente regolamento entra in vigore il 01.09.2005.
Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni.

Il comitato AUHT

