
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Attualità 
 

Contributo 2023–2026 per la promozione dello sport nazionale 
All’inizio del mese di settembre 2021, il Consiglio di fondazione ha presentato alla Conferenza dei direttori 

cantonali dei giochi in denaro (CDGD) la richiesta per la promozione dello sport nazionale per il periodo 

2023–2026. Il 21 novembre 2022, la CDGD, composta da rappresentanti dei governi dei 26 Cantoni, ha 

approvato la richiesta, subordinandola a condizioni per quanto riguarda le aree specifiche di sostegno.  

Nel periodo 2023–2026 lo sport nazionale riceverà 60 milioni di franchi all’anno come contributo di base. Di 

questi, 52,8 milioni sono destinati a Swiss Olympic, 4,8 milioni all’Associazione svizzera di football e 2,4 

milioni alla Federazione svizzera di hockey su ghiaccio.  

Swiss Olympic impiega i fondi nelle seguenti aree prioritarie:  

Circa 32,1 milioni di franchi sono destinati alle 81 federazioni sportive nazionali e alle 25 organizzazioni 

partner. Con ogni membro viene stipulato un contratto di prestazione. Secondo le linee guida «Contributi ai 

membri di Swiss Olympic» (solo in lingua tedesca), i fondi vengono ripartiti come segue: 

 Contributo di base per la gestione della federazione.  

Inoltre, le federazioni sportive nazionali più grandi ricevono un contributo per lo sviluppo del settore del 

volontariato al loro interno.  

 Contributo per lo sport giovanile di punta e per lo sport di competizione.  

Conformemente al piano presentato per la promozione dello sport di competizione, sarà garantito un 

sostegno alle attività legate agli allenamenti, alla formazione e alle gare dei quadri dello sport di 

competizione e dello sport giovanile di punta, nonché un contributo ai costi per le delegazioni che 

prendono parte agli eventi internazionali polisportivi, Paralimpiadi, Universiadi e campionati mondiali.  

 Contributo per progetti di scienza sportiva nell’ambito, dello sviluppo, dell’innovazione e del 

miglioramento delle prestazioni di atlete ed atleti.  

 Contributo forfettario annuale ai costi di specifiche misure di sostegno in vista di una partecipazione ai 

Giochi olimpici.  

 Contributo all’organizzazione di un evento sportivo internazionale (Campionati europei/Coppa del 

mondo) in Svizzera (da 15 000 ad al massimo 250 000 franchi). 

 Contributo (ad atlete ed atleti e federazioni) per prestazioni di spicco in occasione di Campionati mondiali 

ed europei in sport riconosciuti da Swiss Olympic.  

L’ammontare del contributo di Swiss Olympic è stabilito nelle linee guida «Contributi ai membri di Swiss 

Olympic » (solo in lingua tedesca). 

https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:d52166e1-a2d7-4b43-a762-be20eca00f97/Richtlinien%20Beitr%C3%A4ge.pdf
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:d52166e1-a2d7-4b43-a762-be20eca00f97/Richtlinien%20Beitr%C3%A4ge.pdf


La Fondazione aiuto sport svizzero beneficia di un contributo di 6 milioni di franchi per il sostegno ad 

atlete ed atleti che potrebbero entrare nell’élite mondiale. Il contributo è destinato soprattutto ad atlete e 

atleti in età giovanile e in discipline sportive meno conosciute che non possono contare sulla presenza dei 

media, su importanti sponsor né su elevati premi in denaro, la Fondazione aiuto sport svizzero sostiene 

talenti dello sport di competizione e le loro famiglie per far fronte agli oneri finanziari. Attualmente la 

fondazione sostiene oltre 1 000 giovani speranze dello sport svizzero. I fondi sono versati direttamente alle 

atlete e agli atleti di talento di oltre 80 discipline sportive sotto forma di contributi individuali, padrinati e 

premi. 

La Fondazione svizzera per l’integrità sportiva usufruisce di un contributo di 3 milioni di franchi. La 

fondazione contribuisce in maniera fondamentale all’integrità dello sport attraverso controlli e prevenzione 

nell’ambito della lotta contro il doping, indagini, ricerca applicata, la raccolta e la verifica di segnalazioni di 

violazioni etiche, nonché la cooperazione nazionale e internazionale. La Fondazione svizzera per l’integrità 

sportiva si adopera al fine di garantire ad atlete e atleti pari opportunità e uno sport leale e senza doping. 

Contribuisce così alla credibilità dello sport secondo le attese della popolazione. Il 60 per cento dei costi sono 

coperti dalla Confederazione, mentre Swiss Olympic si fa carico del restante 40 per cento. 

Alla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM) vengono destinati 2,4 milioni di franchi 

per la formazione degli allenatori e per progetti nell’ambito della scienza dello sport. La SUFSM è l’unica 

scuola universitaria svizzera che si occupa esclusivamente di insegnamento, ricerca e sviluppo, nonché di 

servizi nel campo dello sport. La SUFSM promuove anche la ricerca nell’ambito dello sport giovanile, 

popolare e di punta. La scuola universitaria di Macolin dipende dall’Ufficio federale dello sport UFSPO ed è 

parte della Scuola universitaria professionale di Berna (BFH). Fornisce servizi a Swiss Olympic sulla base di un 

contratto di prestazione.  

Alla missione olimpica sono riservati 4 milioni di franchi. Nella sua veste di Comitato olimpico nazionale 

svizzero, Swiss Olympic guida le delegazioni per gli eventi polisportivi promossi e organizzati dal Comitato 

olimpico internazionale (CIO), dai Comitati olimpici europei (COE) e dall’Associazione dei Comitati olimpici 

nazionali (ANOC). Nei prossimi anni, sono previsti i seguenti eventi polisportivi: 

 Giochi olimpici estivi e invernali (Parigi 2024, Milano-Cortina 2026)  

 Giochi europei estivi (Cracovia-Małopolska 2023) 

 Giochi olimpici giovanili estivi e invernali (Gangwon 2024, Dakar 2026) 

 Festival olimpico europeo della gioventù (Banská Bystrica 2024) 

 Giochi mondiali sulla spiaggia ANOC (Bali 2023) 

In previsione di questi eventi, la divisione Missioni Olimpiche di Swiss Olympic assicura che le condizioni 

quadro durante la preparazione e sul posto favoriscano le prestazioni e consentano ad atlete e atleti di far 

capo alle loro migliori risorse. 

Swiss Olympic riceve 5,3 milioni di franchi destinati a coprire i costi di gestione e del personale. Circa 75 

persone lavorano presso l’Ufficio amministrativo generando costi di gestione e del personale pari a circa 12 

milioni di franchi.  

All’Associazione svizzera di football (ASF) sono destinati 4,8 milioni di franchi all’anno, mentre alla 

Federazione svizzera di hockey su ghiaccio (FSHG) spettano 2,4 milioni. Base legale è la Convenzione sui 

giochi in denaro (CGD). Quest’ultima prevede contributi diretti alle associazioni sportive nazionali che 

generano in maniera determinante il substrato per le scommesse sportive organizzate in Svizzera o per le 

due società che organizzano lotterie. Per ricevere i contributi le associazioni devono essere membri di Swiss 

Olympic. 

Oltre all’associazione di calcio e alla federazione di hockey su ghiaccio, una federazione sportiva nazionale ha 

diritto a contributi diretti, se gli eventi sportivi che organizza generano un substrato di scommesse sportive o 

un prodotto lordo dei giochi presso la Loterie Romande e Swisslos pari ad almeno il 75 per cento del valore 

delle scommesse prodotto dalla federazione di hockey su ghiaccio. Si può ipotizzare che almeno a medio e 

probabilmente a lungo termine la situazione non sia destinata a subire importanti modifiche. In Svizzera le 

scommesse sportive continueranno a riguardare principalmente i due sport che possono contare su un 

pubblico più vasto, ovvero il calcio e l’hockey su ghiaccio. 

Per determinare il substrato delle scommesse per il periodo di promozione 2023–2026, il Consiglio di 

fondazione si è basato sulla media del substrato degli anni 2018–2021. 



Entrambe le federazioni sportive stipulano un contratto di prestazione, nel quale viene stabilito a quali scopi 

può essere impiegato il denaro e come avviene la comunicazione dell’ammontare dei fondi stanziati. Chi 

acquista un biglietto della Loterie Romande o di Swisslos fornisce un contributo anche allo sport svizzero.  

 

Contributo per aree di promozione speciali (al massimo 15 milioni di franchi) 

In aggiunta al contributo di base, al massimo 15 milioni di franchi svizzeri possono essere destinati alle 

federazioni sportive nazionali per aree di promozione speciali. Con i fondi a disposizione si intende fornire 

nuovi impulsi e ottenere un impatto importante nelle aree prioritarie interessate. Siccome non è sicuro che 

tutti gli anni sarà possibile disporre dell’importo massimo, è probabile che non sarà possibile tenere in 

considerazione tutti i progetti. 

II Consiglio di fondazione elaborerà i parametri e i criteri per l’adozione di queste misure in stretta 

collaborazione con Swiss Olympic. In seguito, le federazioni sportive nazionali saranno informate 

sull’attuazione, le scadenze e i criteri. Alla fine di giugno 2023 sarà noto l’ammontare dei fondi disponibili. 

Portata a termine la valutazione dei progetti, si prevede che il Consiglio di fondazione deciderà sull’utilizzo 

dei fondi disponibili in ottobre. I progetti potranno essere avviati e finanziati prevedibilmente nel 2024. 

L’importo stanziato può essere utilizzato su uno, due o più anni.  

 

Ammontare del contributo: l’importo destinato alle aree di promozione speciali dipende dall’andamento 

degli utili delle società che organizzano le lotterie rispetto all’anno base 2020. II contributo pro capite per le 

aree di promozione speciali è calcolato sulla base della crescita della società i cui utili hanno conosciuto 

l’incremento minore. Al momento della comunicazione degli utili delle società che organizzano le lotterie, 

vale a dire circa alla fine di giugno, sarà noto l’importo dei fondi a disposizione.  

 

Condizioni della Conferenza dei direttori cantonali dei giochi in denaro 

La CDGD ha approvato il contributo per le aree di promozione speciali, subordinandolo alle seguenti 

condizioni: 

che lo scioglimento della Società Sport-Toto (SST) sia deciso entro la fine del 2023, che fino al momento della 

liquidazione nessun fondo straordinario sia destinato allo sport nazionale e che il ricavato della liquidazione 

sia ripartito secondo gli statuti attualmente in vigore (75 % a tutti i Cantoni, 25 % allo sport nazionale). 

Oppure, che lo scioglimento della SST sia deciso entro la fine del 2023, che fino al momento della 

liquidazione nessun fondo straordinario sia destinato allo sport nazionale e che il ricavato della liquidazione 

sia interamente destinato alla Fondazione per la promozione dello sport in Svizzera (FPSS). Dal contributo dei 

Cantoni per le aree di promozione speciali sarà detratto una tantum l’importo dal ricavato della liquidazione 

destinato alla FPSS. 

II contributo dal ricavato della liquidazione destinato alla FPSS non dipende dall’andamento degli utili delle 

due società che organizzano le lotterie. 

 

Solo dopo che l’Assemblea generale della SST si sarà pronunciata in merito alle condizioni poste dalla CDGD, 

sarà noto l’importo disponibile nel 2023 per le aree specifiche di sostegno.  

 

 

 


