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MINORI USCITE

Definizione ed esempi pratici
Se avete delle domande, consultate anche le FAQ di Swiss Olympic.

Definizione

Spese preventivate che nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2021 non sono
state sostenute a seguito dei provvedimenti COVID-19, poiché per es. non è stata fornita alcuna prestazione.

Cosa si può notificare?

• L’organizzazione ha dovuto annullare uno o più eventi (ad es. competizioni, campionati, festa di ginnastica, coppe, gala, assemblea generale, festa estiva, gita di
società, eventi serali, incontro dei membri onorari ecc.). Se è disponibile un proprio
conto annuale (degli scorsi anni) e un preventivo (2021) per tale evento, le spese
possono essere sommate. Inoltre, i documenti menzionati devono essere caricati
nella relativa riga.
Possibili minori uscite di un evento sono le spese inerenti l’economia e il bar (cibo,
bevande ecc.), magliette per i volontari/aiutanti, il noleggio di capannoni/tendoni e
di altre infrastrutture, la stampa dell’opuscolo della festa/manifesti/flyer, materiale
da costruzione, regali per i monitori ecc.
• L’organizzazione non ha versato alcun compenso per i monitori, poiché a seguito
del COVID-19 gli allenamenti non sono stati svolti. Anche queste sono minori
uscite e devono essere dichiarate.
• Poiché molte competizioni del 2021 a causa del COVID-19 sono state annullate,
l’organizzazione non ha dovuto pagare caparre/tasse di partecipazione/biglietti
per le feste.
• I funzionari dell’organizzazione, quale gesto di solidarietà, hanno rinunciato al rimborso spese e alle indennità giornaliere.
• Poiché l’organizzazione non ha potuto svolgere un corso, non è stato necessario
pagare alcun onorario al relatore. Inoltre, non ha nemmeno dovuto essere pagato
l’affitto del locale. Anche le spese di vitto e alloggio dei partecipanti al corso non
sono state sostenute.
• La cena del comitato, l’uscita di società o il fine settimana di allenamento sono
stati annullati, poiché i provvedimenti non potevano essere rispettati.
• Le licenze pagate dell’anno scorso vengono riprese quest’anno. Risultano quindi
spese inferiori per le licenze.

