
Richiesta: Registrare o modificare un’organizzazione presso G+S

Ufficio federale dello sport UFSPO
UFSPO
2532 Macolin 6 aprile 2023 

Un’organizzazione può svolgere offerte G+S (corsi e campi) per bambini e/o giovani se adempie a tutti i requisiti giuridici e amministra 
le proprie offerte G+S nella banca dati nazionale SPORTdb.

Organizzazione   La direzione dell’organizzazione richiede presso G+S     la registrazione      la modifica

Nome dell‘organizzazione secondo gli statuti 

Domicilio legale secondo gli statuti 

Indirizzo postale  NPA/Luogo 

Sito web  Lingua  Tedesco      Francese      Italiano

Organizzazione   Società sportiva  Federazione sportiva            Organizzazione giovanile  Associazione regionale 

  Comune  Scuola (elementare fino alla media)  Altro  
Prova della forma organizzativa: allegare alla richiesta la documentazione (ad es. statuti, regolamenti, ecc.) che comprova di quale forma si tratta ai sensi dell’articolo 10 
della OPSpo: www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20111821.

Disciplina(e) prevista(e) 
come da lista delle discipline sportive G+S www.jugendundsport.ch/internet/js/it/home/sportarten.html

Nome del responsabile   Data di nascita   
membro del comitato, direttore amministrativo, membro della direzione scolastica o del consiglio comunale/segretario comunale

E-mail    Via/CAP/luogo 

Federazione nazionale   Nessuna affiliazione
se membro; pregasi non usare abbreviazioni

  La nostra organizzazione non svolge attività proibite   Secondo l’art. 5 OPSpo G+S le attività vengono svolte 
ai sensi dell‘art. 3 cpv. 3 OPPSpo        fondamentalmente in Svizzera

Nome* de coach G+JS previsto  N° personale G+S 
*Non deve essere identico alla persona responsabile

Richiedente

Cognome     Nome  Telefono 

E-mail  Luogo 

Data  Firma (obbligatoria) 

Pagamento dei contributi   I contributi G+S sono versati esclusivamente su un conto bancario o postale svizzeri dell’organiz-
zatore dell’offerta G+S. Il conto deve essere sempre a nome dell’organizzazione (si veda art. 62 OPPSpo). Per garantire la correttezza 
dei dati relativi al conto la preghiamo di allegare un bollettino di versamento.

Allegati (firmato)   Statuti dell’organizzazione/regolamento/registro di commercio etc.  Conferma della banca incluso IBAN

Altro  

Inoltrare il formulario a: ufficio cantonale G+S/istanza competente per l’autorizazione – Processo: Organizzazione > ufficio cantonale G+S > UFSPO

Cantone      L’organizzazione summenzionata adempie i requisiti legali.

Cantone  Responsabile      Data 

UFSPO    Registrato l’organizzazione nella banca dati nazionale G+S.

http://www.ufspo.admin.ch
http://www.gioventuesport.ch
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20111821/index.html#a10
https://www.jugendundsport.ch/it/sportarten-uebersicht.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20111821/index.html#a5
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20111833/index.html#a3
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20111833/index.html#a62
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