
È già stata inoltrata una 
richiesta nella 2a fase (periodo 

1.1 – 31.8)?

No

• I criteri per la 3a fase sono cambiati molto. Essi sono illustrati 
nelle Q&A di Swiss Olympic, in particolare al n. 13 (pagina 7).

• Quali manifestazioni sportive valgono eventi ginnici, 
competizioni ecc. (il riferimento allo sport deve esserci). 
Vengono considerate anche le manifestazioni miste (sport e 
festività). Le manifestazioni non legate allo sport non possono 
essere dichiarate.

• Se la decisione relativa all’annullamento è avvenuta dopo il 
13 settembre deve sussistere una limitazione o un 
annullamento stabilito dall’autorità (comune, città, Cantone, 
Confederazione). Solo così si ha diritto a un contributo.

• Per quanto riguarda un annullamento prima del 13 settembre 
non è necessario, vale a dire che il diritto al contributo è dato 
anche con un annullamento deciso autonomamente.

• L’annullamento o la proroga della manifestazione sportiva 
deve in ogni caso poter essere documentato con un 
giustificativo (ad es. decisione delle autorità, corrispondenza, 
comunicazione ecc.).

Può essere inoltrata una richiesta. Per favore, osservare quanto 
segue:

• Dato che nel 2021 non è stata inoltrata alcuna richiesta (1a e 
2a fase), ora devono essere registrati a posteriori tutti i danni 
(minori entrate, minori uscite ecc.) di tutto l’anno (1.1. – 
31.12.2021)

• Per il periodo 1.1 – 31.8 valgono i criteri alle pagine 2 – 7 
(Q&A Swiss Olympic)

• Per il periodo 1.9 – 31.12 valgono i criteri a partire da pagina 
7 (Q&A Swiss Olympic)

• Per soddisfare i criteri devono essere rispettati in particolare i 
numeri 13 e 16 delle Q&A di Swiss Olympic

Non può essere inoltrata alcuna richiesta. Motivazione:

• Nel periodo della 3a fase (1.9.-31.12.2021) le richieste 
concernono solo le manifestazioni sportive.

• I seguenti danni non autorizzano l’inoltro di una richiesta: 
minori entrate dovute alle tasse di membro non percepite, 
mancato svolgimento di allenamenti e quindi tasse di 
partecipazione non versate, mancati incassi da donatori ecc. 

• Organizzazioni che non hanno inoltrato una richiesta nella 1a 
e nella 2a fase e non hanno subito danni nella 3a fase (in base 
ai criteri) non possono inoltrare una richiesta

Si No

È già stata inoltrata una 
richiesta nella 1a fase (periodo 

1.1 – 30.4)?

Si No

Può essere inoltrata una richiesta. Per favore, osservare quanto 
segue:

• Dato che nel 2021 è stata registrata solo la 1a fase (1.1. – 
30.4.2021), ora devono essere registrati a posteriori ancora i 
danni verificatisi nel periodo 1.5 – 31.12.

• Per il periodo 1.5 – 31.8 valgono i criteri alle pagine 2 – 7 
(Q&A Swiss Olympic)

• Per il periodo 1.9 – 31.12 valgono i criteri a partire da pagina 
7 (Q&A Swiss Olympic)

• Per soddisfare i criteri devono essere rispettati in particolare i 
numeri 13 e 16 delle Q&A di Swiss Olympic

Può essere inoltrata una richiesta. Per favore, osservare 
quanto segue:

• Poiché nel 2021 sono già stati registrati i danni dovuti al 

coronavirus, essi non vanno nuovamente registrati. Deve 
essere registrato solo il periodo 1.9. – 31.12.2021

• Valgono i criteri a partire da pagina 7 (Q&A Swiss Olympic)

• Per soddisfare i criteri devono essere rispettati in 

particolare i numeri 13 e 16 delle Q&A di Swiss Olympic

Ulteriori spiegazioni

Ulteriori spiegazioni

Ulteriori spiegazioni

Ulteriori spiegazioni

Ulteriori spiegazioni

Nel periodo 1.9. – 31.12.2021 
si è verificato un danno dovuto 
al coronavirus (esclusivamente 

manifestazioni sportive)?

Si

INIZIO
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