
Informazioni preliminari in merito al Pacchetto di stabilizzazione 

COVID-19 2021 – 2a fase 
 

Nel 2021 la Confederazione ha garantito un considerevole Pacchetto di stabilizzazione di oltre 

150 milioni di franchi per lo sport di prestazione e di massa svizzero. La ginnastica ne ha rice-

vuti 16 milioni. La distribuzione dei contributi viene suddivisa a metà in due fasi (gennaio - 

aprile e gennaio - dicembre 2021). Le società (di sport di massa) e alcune altre organizzazioni 

vengono considerate solo nella seconda fase. Con la presente comunicazione informiamo tutte 

le organizzazioni che non sono ancora state considerate nella 1a fase. Esse avranno la possibi-

lità di inoltrare una richiesta nel mese di dicembre 2021 o di gennaio 2022. Le informazioni det-

tagliate in merito all’inoltro della richiesta seguiranno a tempo debito.  

 

Pacchetto di stabilizzazione 2021 suddiviso in due fasi 

Il Pacchetto di stabilizzazione 2021 verrà suddiviso in due fasi, una da gennaio ad aprile e l’altra da 

gennaio a dicembre. Per entrambe le fasi saranno a disposizione 8 milioni di franchi svizzeri. Entro 

fine maggio dovranno già essere verificate tutte le richieste della prima fase. A seguito del breve lasso 

di tempo concesso e dalle aspettative di Swiss Olympic, la FSG è tenuta a considerare nella prima 

fase le società di ginnastica e altre organizzazioni solo in casi eccezionali (se la loro esistenza è a ri-

schio). Nella 2a fase le seguenti organizzazioni avranno la possibilità di inoltrare i danni subiti da gen-

naio a dicembre 2021 tramite una richiesta: 

 

Organizzazioni autorizzate a inoltrare una richiesta nella 2a fase (in ordine alfabetico): 

• Associazioni nazionali e cantonali di ginnasti veterani 

• Fondazioni che sostengono la ginnastica 

• Palestre / centri di ginnastica, senza lo status di CR (ad es. Turnfabrik Frauenfeld, Stiftung 
Turnwerkstatt Zentralschweiz, TZO Turnzentrum Oberaargau ecc.) 

• Società di ginnastica delle seguenti associazioni: FSG, SATUS, SVKT, SVAT, SAT, AFGN, 
Sport Union Schweiz. 

• Svizzera. Akademischer Turnverband SAT 

• Tutte le organizzazioni che sono già state considerate nella 1a fase 

 

Quando la mia organizzazione è autorizzata a inoltrare una richiesta per la 2a fase? 

Possono inoltrare una richiesta per la 2a fase solo le organizzazioni menzionate sopra che tra gennaio 

e dicembre 2021 hanno subito un danno netto finanziario dovuto al coronavirus. I danni vengono con-

siderati retroattivamente (gennaio - dicembre). Non vengono quindi dichiarati i «danni che ci si aspetta 

di subire». 

Se il denaro a disposizione non dovesse bastare, la FSG dovrà stilare un elenco delle organizzazioni 

in base alla priorità. Nei confronti della Confederazione, di Swiss Olympic e della FSG non possono 

essere avanzate pretese legali per la concessione di contributi COVID-19. 

 

Come posso sapere se la mia organizzazione ha subito un danno dovuto al coronavirus? 

La somma dei danni viene calcolata tramite il conteggio di minori entrate, minori uscite, maggiori 

uscite e maggiori entrate risultate a seguito del COVID-19 e verificatesi tra gennaio e dicembre 2021. 

Ogni organizzazione richiedente deve poter documentare i danni. Inoltre si richiama l’attenzione sul 

fatto che un’organizzazione è tenuta a notificare anche tutti i guadagni supplementari e le spese mi-

nori in relazione al COVID-19. 

 

Nuovi criteri 

Rispetto al Pacchetto di stabilizzazione 2020, alcuni criteri sono cambiati. Qui trovate una panoramica 

dei criteri più importanti: 

• Tasse dei membri 

Le tasse dei membri che non sono state riscosse all’interno di una società/associazione pos-
sono essere conteggiate quale minore entrata se al contempo può essere dimostrata una no-
tevole riduzione del numero di membri. 
La riduzione o l’esenzione della tassa di membro NON può essere dichiarata quale minore 
entrata. Una società/associazione non può quindi condonare/ridurre la tassa di membro per 
poi dichiararla come una minore entrata. 



• Swiss Olympic prevede che una parte dei danni dovuti al coronavirus debba essere coperta 
con le riserve delle stesse organizzazioni che hanno subito i danni. Attualmente bisogna an-
cora chiarire se ciò andrà attuato in questo modo e a quanto dovrà ammontare tale quota. In 
ogni caso le organizzazioni richiedenti devono adottare e comprovare misure volte alla ridu-
zione dei danni.  

 

Comunicazione e ulteriore procedura 

La Federazione svizzera di ginnastica informerà a fine anno per posta in merito all’ulteriore procedura 

e ai dettagli per inoltrare correttamente la richiesta. Se nel frattempo dovessero emergere delle do-

mande, tutte le informazioni, i criteri e i documenti sono disponibili su www.stv-fsg.ch/stabilizzazione. 

 

Le domande possono essere inoltrate per e-mail (finanzhilfe-corona@stv-fsg.ch). Indicate i vostri dati 

in modo tale da potervi contattare.  

 

 

 

Kevin Eggenschwiler 
Direzione progetto Pacchetto di stabilizzazione FSG 
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