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FOGLIO D’ISTRUZIONI - Affiliazione delle licenze al Swiss Deaf Sport  
 

Mettiamo tutti i membri di licenza al corrente d’uso della licenza del Swiss Deaf Sport:  
 

Domanda di affiliazione: 
 

• L’entrata, il trasferimento e il ritiro verificano con i moduli del Swiss Deaf Sport 

• Membro di una società con la licenza: Il/la presidente/presidentessa responsabile della società 

deve firmare 

• Le direttive e spiegazioni (domande di licenza) riguardo alla licenza del Swiss Deaf Sport devono 

essere osservate ed è necessario compilare il modulo correttamente. I documenti completi 

(modulo di iscrizione per la licenza, 1 fototessera, 1 copia del passaporto e l’audiogramma ICSD) 

devono essere inviati all’ufficio della Swiss Deaf Sport, Oerlikoner- 

strasse 98, 8057 Zurigo 

 

Il Swiss Deaf Sport esaminerà i documenti e deciderà circa l’adesione.   
 

Quanto costa l’affiliazione e come viene effettuato il conteggio?  

 
Qualità di socio   Deaflympics 

    CM / CE 
Singolo         
   CM 

Squadra 
CS 

Agevolazione per  
i corsi aperti 

Prezzo 
all‘anno 

Membro Swiss Deaf Sport diretto ✓ - - ✓ Fr. 150.00 

Membro d’una società sportiva ✓ ✓ ✓ ✓ Fr. 40.00 

Membro d’una società sportiva (- 18 anni) ✓ ✓ ✓ ✓ Fr. 10.00 
 

+ spese d’elaborazione, una sola volta Fr. 10.00 
 

Quando riceverò una licenza? 
 

• Dopo la decisione riguardo all’ammissione, inviata una fattura 

• La licenza sarà emessa soltanto dopo il ricevimento delle spese/quota annuale 
 

Dopo un anno l’affiliazione si rinnova automaticamente?  
 

Sì! A metà dicembre, mandiamo la fattura per l’anno successivo. 
 

Ritiro del Swiss Deaf Sport 
 

La disdetta dell'affiliazione deve avvenire per iscritto (incluso la firma del/la presidente/ 

presidentessa) fino al 30 novembre dell’anno corrente per validità dal 31 dicembre.  

Le disdette pervenute dopo il 30 novembre saranno accettate soltanto l’anno successivo  

e la quota annuale deve essere pagata.  
 

Particolarità delle licenze Swiss Deaf Sport 
 

Si prega di conservare la licenza con accuratezza e presentarla a tutte le competizioni del Swiss 

Deaf Sport (CS/Coppa). Se uno/a sportivo/a è in possesso di una licenza e la dimentica, deve 

pagare le spese di Fr. 50.- per CS/Coppa. Questo importo non sarà restituito, ma sarà utilizzato 

per coprire l'impegno amministrativo. 
 

In caso di perdita della licenza, ne sarà emessa una nuova al prezzo di Fr. 10.-.  

Il cambiamento del nome sulla licenza a causa di un matrimonio ecc. è gratuito.  
 

Si può presentare la licenza ai negozi di articoli sportivi o all'ingresso per le manifestazioni 

sportive (stadio di calcio, abbonamenti per le sciovie, ecc.). A volte è possibile ottenere uno 

sconto. 
 

Per tutte le domande, o in caso di dubbi, potete contattare la segreteria del Swiss Deaf Sport, 

Oerlikonerstrasse 98, 8057 Zurigo, Tel. 044.312.13.93, contact@swissdeafsport.ch 
 

Segreteria del Swiss Deaf Sport  
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