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Fonds giovani Direttive per gli sport individuali 
(la denominazione di femmina si riferisce sempre a entrambi i sessi)   
 
1. Le direttive si rivolgono ai giovani sportivi fino a 25 anni. Non si riceverà alcun  
  sostegno finanziario dopo il completamento dell’apprendistato o degli studi. 
 
2. Il candidato deve essere cittadino svizzero e possedere una licenza Swiss  
   Deaf Sport.  
 
3.  Deve essere membro di una società sportiva per sordi (a partire dai 18 anni) e  
  membro di una società sportiva per sordi di una società per udenti nello sport  
  corrispondente.  
  
4.  La domanda deve essere accompagnata da una lettera di raccomandazione di un  
  allenatore, che includa anche il potenziale di prestazione dello sportivo.  
  
5.   Il fondo è destinato a finanziare:   

- Campi di formazione  
- Corsi sportivi  
- Partecipazione a campionati regionali/svizzeri per sordi e udenti  
- Partecipazione a concorsi nazionali e internazionali per sordi  
- Per i bambini sotto i 12 anni, i costi di un accompagnatore (ski-pass/ingresso). 

  
Vitto, alloggio, spese di viaggio e iscrizione sono compensati. Non si paga per la 
attrezzature o le quote associative.   
 

6.   Il comitato esamina le richieste e determina l’importo del sostegno finanziario.   
 
7.  Il comitato à composto de tre presone:    

- Swiss Deaf Sport Competizione Sport   
- Un altro membro del Consiglio dello Swiss Deaf Sport    
- Direzione dello Swiss Deaf Sport.  

 
8.  È possibile sostenere più di uno sport per persona. Ogni disciplina sportiva deve  
  presentare una domanda. 
 
9. Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento e vengono elaborate  

regolarmente (a seconda del carico dil lavoro dell’ufficio, si prevedono tempi di 
elaborazione de 2 a 6 settimane).  

 
10. Per i bambini/ragazzi di meno di 18 anni, anche un genitore deve firmare la  
  domanda.    
  
11. Le domande devono essere inviate a Swiss Deaf Sport, Oerlikonerstrasse 98, 8057  
     Zurigo o contact@swissdeafsport.ch.    
  
12. L’importo massimo del contributo di sostegno è di CHF 1'500.00 per domanda.   
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Richiesta di fondi per lo sport giovanile individuale  
(la denominazione femina si riferisce sempre a entrambi i sessi)   

 
  Scolaro       Appredista       Studente  
 
Nome/nome di batt.: ____________________________________________________________ 
  
Indirizzo: ____________________________________________________________ 
  
CP/Luogo: ____________________________________________________________ 
  
E-Mail: ____________________________________________________________ 
  
Data di nascità: ____________________________________________________________ 
  
Scuola/ditta indirizzo:  ____________________________________________________________ 
  
Società udente: ____________________________________________________________ 
  
Società sorda:  ____________________________________________________________ 
  
Sport:  ____________________________________________________________ 
  
Nome della banca/Filiale: ____________________________________________________________ 
  
Conto bancario (IBAN):  ____________________________________________________________ 
  
Luogo/data: ____________________________________________________________ 
  
Firma:  ____________________________________________________________ 
  
Sotto 18 anni /  
Firma dei parenti  

 
____________________________________________________________ 

 
 

Importante a accludere:   
  
- Copia della carta dello studente o dell’apprendista   
- Risultati e ricevute   
 
Le domande devono essere invite a Swiss Deaf Sport, Geschäftsstelle,  
Oerlikonerstrasse 98, 8057 Zurigo o contact@swissdeafsport.ch 
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