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Regolamento spese 
Le presenti direttive sono valevoli per persone fisiche, che non sono impiegate professionalmente a 

Special Olympics Switzerland (SOSWI) ne ricoprono una funzione ufficiale ne forniscono prestazioni 

regolari a favore di SOSWI. La direzione di SOSWI stabilisce chi fa parte di questa cerchia di persone. In 

primo luogo si tratta di: Technical Coordinators, Sports-/ GMS Officials e direttori di corsi.  

L’entità delle spese e dei compensi vengono fissati annualmente (anno solare) e comunicati agli 

interessati. Passato l’anno corrispondente non vi è alcun diritto di continuazione del pagamento di 

onorari o rimborsi spese. 

1.  SPESE 

Tutti i costi e le spese dimostrabili e affrontate per esercitare la funzione ricoperta sono a carico di 

SOSWI. Il rimborso sarà effettuato tra 30 giorni dopo aver presentato il formulario spese e tutti gli 

scontrini, ad eccezione dei chilometri percorsi con auto privata. Gli scontrini originali vanno incollati su 

un foglio A4 separato.  

La persona in questione può decidere con quale periodicità addebitare le spese. È però obbligatorio 

presentare le spese 2 volte l’anno, al 30.6 e al 31.12. In questi casi le spese vanno inoltrate entro il 5 

luglio dell’anno corrente oppure entro il 5 gennaio dell’anno successivo. 

2.  AUTO PRIVATA 

I chilometri effettuati con l’auto privata devono essere giustificati sul formulario spese, indicando la 

destinazione ed il motivo dello spostamento. I chilometri effettuati con la propria autovettura saranno 

compensati a chilometro: 

 Veicolo privato: CHF 0.60 al km 

 Transporter/furgone CHF 1.00 al km 

3.  MEZZI PUBBLICI   

Per l’utilizzo dei mezzi pubblici sarà rimborsato la tariffa abbonamenti metà prezzo, 2. classe. I biglietti 

o scontrini originali devono essere presentati con il formulario spese. Chi possiede un abbonamento 

generale può presentare un estratto della fattura dall’online shop FFS per lo spostamento 

corrispondente, sempre a tariffa abbonamenti metà prezzo, 2. classe. 

4.  VITTO E ALLOGGIO 

Nel caso in cui fossero necessari e giustificati vitto e alloggio, le spese possono essere presentate con i 

rispettivi scontrini nel formulario spese.  

 Alloggio (per notte) al massimo CHF 120. - 

 Vitto (per pasto) al massimo CHF 30. - 


