Associazione Unihockey Ticino
Statuto societario
Versione attuale: 06 settembre 2019
Versione precedente: sostituisce vari regolamenti

Pag. 1 a 3

Regolamento generale d’attribuzione e applicazione dei sussidi alle società

Approvato il 06.09.2019, Assemblea ordinaria, Rivera
SEZIONE 1

GENERALITÀ

Art. 1

Campo d’applicazione
Il presente regolamento organizza l’attribuzione dei sussidi alle società affiliate
all’Associazione Ticinese Unihockey (AUHT).

Art. 2

Scopo
1
Conformemente agli statuti dell’Associazione Unihockey Ticino (AUHT), e
meglio agli articoli 2.1 e 2.2, i sussidi previsti dal presente regolamento
intendono contribuire alla formazione di chi pratica la disciplina.
2
L’attribuzione dei sussidi da parte dell’AUHT è uno strumento complementare
agli altri sussidi attribuiti da altri enti o associazioni terze.

Art. 3

Principi
1
Non esiste alcun diritto al sussidio
2
L’AUHT è tenuta ad agire nel limite dei fondi a disposizione

SEZIONE 2

CATEGORIE DI SUSSIDIO E ATTRIBUZIONE

Art. 4

Categorie di sussidio
Il presente documento intende regolare l’attribuzione dei sussidi alle attività in
favore della promozione del movimento unihockeystico promosse dalle società
affiliate all’AUHT e suddivise nelle categorie elencate di seguito.

Art. 5

Arbitraggio di partite ufficiale della categoria Juniores D
1
Ai sensi del presente regolamento, vengono considerate le partite che si
svolgono nell’ambito di giornate di campionato ufficiali Juniores D, organizzate
sotto l’egida di SwissUnihockey.
2
Non sono previsti sussidi per l’arbitraggio in altre categorie d’età.
3
Il montante del sussidio è inteso per singola partita ufficiale della categoria
Juniores D diretta da un arbitro qualificato e ufficiale di SwissUnihockey verrà
assegnato alla società organizzatrice un sussidio di CHF 15.00 a partita.

Art. 6

Attività di doposcuola
1
Vengono considerate come doposcuola quelle attività di insegnamento della
disciplina, organizzate in collaborazione con gli istituti scolastici primari (scuole
elementari) e rivolte alle allieve e agli allievi.
2
Il montante del sussidio è inteso per lezione e viene assegnato
rispettivamente:
a. CHF 10.00 per monitore
b. CHF 1.50 per ogni allievo presente
c. Sarà sovvenzionato al massimo un monitore per lezione
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3

Il montante massimo del sussidio erogato alla società richiedente non deve
superare i CHF 1'500.- per stagione sportiva (da settembre ad agosto).
Art. 7

Promozione della disciplina in ambito Juniores
1
Ai sensi del presente regolamento, vengono considerati i tesseramenti di
giocatori in età Juniores (categoria massima U21) attuati per la partecipazione
a campionati organizzati sotto l’egida di SwissUnihockey.
2
Il montante del sussidio è inteso per ogni giocatore tesserato conformemente
al regolamento di SwissUnihockey in una categoria Juniores ed ammonta a
CHF 3.00 per giocatore.
3
Le società che intendono fare richiesta del sussidio devono fornire all’AUHT
una lista dettagliata dei tesserati suddivisa per categoria Juniores.

Art. 8

Organizzazione di più giornate di campionato SwissUnihockey
1
Ai sensi del presente regolamento, vengono considerate le partite che si
svolgono nell’ambito di giornate di campionato con formula “a torneo”
organizzate sotto l’egida di SwissUnihockey nelle quali ogni squadra
partecipante disputa due partite.
2
Non sono previsti sussidi per altre tipologie di campionato con partite singole.
3
Il montante del sussidio per ogni giornata di campionato organizzata (oltre a
quella imposta dai regolamenti ufficiali di SwissUnihockey) è pari a CHF 150.00
per giornata supplementare organizzata.

Art. 9

Organizzazione di tornei “Open”
1
Ai sensi del presente regolamento, vengono considerate quelle attività
competitive sotto forma di torneo, organizzate da società affiliate all’AUHT che
prevedono la partecipazione di squadre ufficialmente iscritte a SwissUnihockey,
così come squadre amatoriali.
2
Il montante del sussidio per i tornei “Open” corrisponde a CHF 50.00 per
ciascuna squadra iscritta.
3
Qualora il torneo preveda più categorie sarà sovvenzionata una sola squadra
per società partecipante.
4
Il montante massimo del sussidio ammonta a CHF 500.00 per torneo.

Art. 10

Campi di allenamento estivi e di preparazioni ai campionati Juniores
1
Ai sensi del presente regolamento, vengono considerate le attività estive di
preparazione alla stagione agonistica o di allenamento specifico che prevedono
il pernottamento dei partecipanti all’evento.
2
Non rientrano in questa categoria campi di allenamento organizzati per
categorie di adulti (attivi o seniores).
3
Il sussidio viene erogato se all’evento sono iscritti un minimo di 10 partecipanti
in età Juniores (categoria massima: U21).
4
Il montante del sussidio versato alla società organizzatrice ammonta è così
suddiviso:
a. CHF 100.00 per eventi che prevedono 1 pernottamento;
b. CHF 300.00 per eventi che prevedono 2 pernottamenti;
c. CHF 500.00 per eventi che prevedono 3 o più pernottamenti.
5
Le società che intendono fare richiesta del sussidio devono fornire all’AUHT
una lista dettagliata dei partecipanti e del numero di pernottamenti.
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Art. 11

Regolamento d’attribuzione dei sussidi alle società per l’organizzazione di
trasferte promozionali in bus del 01.12.2012
Abrogato

Art. 12

Regolamento d’attribuzione dei sussidi alle società per l’organizzazione di
tornei dedicati alle categorie seniori e Juniores E del 01.09.2014
Abrogato

SEZIONE 3

PROCEDURA E VERSAMENTO DEL SUSSIDIO

Art. 13

Procedura di richiesta sussidio
1
La richiesta di sussidio deve pervenire all’AUHT per iscritto tramite il formulario
di richiesta sussidi (vedasi sezione 6: Allegati) entro 30 giorni dalla conclusione
dell’evento che genera la richiesta di sussidio.
2
Tutti i campi e gli allegati menzionati nel formulario di richiesta devono essere
compilati e presentati all’AUHT.
3
La richiesta può essere trasmessa tramite E-mail all’indirizzo ufficiale indicato
nel formulario di richiesta ufficiale.
4
La società richiedente il sussidio o il suo rappresentanti firmatario della
richiesta sono ritenuti responsabili per eventuali inadempimenti o lacune nella
richiesta.

Art. 14

Versamento del sussidio
1
Il versamento del sussidio avverrà alla società richiedente il sussidio.
2
Il versamento del sussidio avverrà unicamente dopo la ricezione della
domanda di sussidio completa.
3
L’AUHT è tenuta a dare una risposta in merito all’esito della richiesta di
sussidio entro 30 giorni dalla richiesta pervenuta.
4
Il versamento del sussidio può essere trasmesso da parte dell’AUHT,
conformemente agli averi liquidi, entro un periodo di 6 mesi dall’accettazione
della richiesta di sussidio.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 15

Entrata in vigore
1
Il presente regolamento entra in vigore alla data di approvazione
dell’Assemblea Generale AUHT del 06.09.2019 con accettazione da parte delle
società affiliate.

Art. 16

Precedenti regolamenti per l’erogazione dei sussidi
1
Il presente regolamento annulla e sostituisce i precedenti regolamenti per
l’erogazione dei sussidi da parte dell’AUHT.

Art. 17

Facoltà dell’AUHT di modificare il regolamento
1
È data facoltà all’AUHT di modificare gli allegati del regolamento e di valutare
ulteriori richieste di sussidio che non rientrano nelle categorie indicate.
2
Altre modifiche al regolamento devono essere approvate dall’Assemblea.

SEZIONE 5

ALLEGATI

Allegato 1

Formulario ufficiale di richiesta sussidi da parte delle società affiliate.
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