
REGOLAMENTO DEL CVLL SULLA SOVVENZIONE 
PER LA PARTECIPAZIONE DEI SOCI A EVENTI AGONISTICI 
 
 
Preambolo 
 
Il Comitato CVLL, nell’intento di stimolare l’attività agonistica di tutti i membri e di propagandare 
l’immagine del Club, coordina e promuove la partecipazione di suoi membri, a regate, o altre 
manifestazioni agonistiche, o campi di allenamento, che si tengono fuori sede. 
 
In particolare, il comitato emette il seguente regolamento per quanto concerne le sovvenzioni finanziarie: 
 
1. I soci anatroccoli, juniori, giovani, studenti e apprendisti che partecipano regolarmente alle attività 

del circolo, hanno la possibilità di chiedere al comitato un contributo finanziario alle spese per la 
partecipazione a regate, eventi agonistici o campi di allenamento fuori sede. 

2. I beneficiari delle sovvenzioni si impegnano a mettersi a disposizione e a concordare con il Comitato 
le modalità per propagandare il nome e l’attività del circolo prima, durante e dopo l’evento. 

 
3. Di regola il comitato esaminerà prioritariamente le richieste di sovvenzioni concernenti l’intero 

programma stagionale. 
  
 Non si esclude comunque la sovvenzione per la partecipazione a singoli eventi. 
 
4. La richiesta deve essere presentata al comitato almeno 30 giorni prima dell’evento.  
 
5.  Di regola la sovvenzione è di fr 50.-- per giorno di regata più il rimborso  della tassa di iscrizione. 

L’uso del pulmino e del carrello stradale è disciplinato dall’apposito regolamento. 
 
 Se espressamente richiesto il comitato, e per esso il presidente, si esprimerà sul principio della 

sovvenzione prima dell’evento o prima della stagione. 
 
6.  L’ammontare della sovvenzione verrà fissato dal comitato tenuto conto della situazione finanziaria 

del Club, dell’importanza e del numero degli eventi ai quali si è partecipato e dei piazzamenti 
conseguiti. 

 
7.  Il pagamento della sovvenzione stagionale avverrà all’assemblea generale. 
  Il pagamento di una sovvenzione per singolo evento avverrà dopo la gara. 
  
8. Il Comitato ha la possibilità di negare o ridurre il pagamento della sovvenzione in caso di 

comportamento scorretto o antisportivo o comunque pregiudizievole dell’immagine del CVLL in 
generale oppure durante la partecipazione agli eventi. 

 
 


