
Modalità di fnanziamento e sponsorizzazione delle attività societarie della SFG Locarno:

In sintesi:

- Soci attivi: le persone che danno adesione scritta alla società, ne frequentano le attività 
sportive e pagano la tassa sociale. Non vengono indicati quali soci sul sito.

- Soci contribuenti: vengono indicati quali sponsor con banner sul sito per consuetudine o su 
loro richiesta esplicita.

- Soci benemeriti: persone che l’assemblea ha designato tali su proposta del Comitato o 
dell’assemblea stessa per meriti di natura morale o economica nei confronti della società.

- Soci onorari: le persone che l’assemblea ha designato tali su proposta del Comitato o 
dell’assemblea stessa per meriti particolari acquisiti operando all’interno della società.

- Sponsorizzazione di eventi sportivi specifci, per coprire spese di gara di trasferte, vitto o 
alloggio. La sponsorizzazione è menzionata in occasione dell’evento societario, dell’accademia,
dell’assemblea annuale e con banner sul sito.

- Sponsorizzazione di abbigliamento o attrezzatura sportive. La sponsorizzazione è 
menzionata in occasione dell’evento societario, dell’accademia, dell’assemblea annuale, con 
banner sul sito e può consistere anche nell’afssione del logo sull‘abbigliamento o attrezzatura 
sportiva.

- Sponsor principale o co-sponsor nel banner di testa del sito e/o mediante striscione in 
palestra in occasione delle manifestazioni gestite dalla SFG Locarno. La sponsorizzazione è 
menzionata in occasione degli eventi societari, dell’accademia, dell’assemblea annuale e con 
banner di testa sul sito.

- Sponsor tecnico. In tal caso la sponsorizzazione è menzionata in occasione dell’accademia, 
dell’assemblea annuale e sul sito.

- Sponsorizzazione delle spese di fotografa di determinati eventi sportivi con il proprio logo 
in fligrana sulle singole fotografe. La sponsorizzazione è menzionata in occasione dell’evento 
societario, dell’accademia, dell’assemblea annuale e con banner sul sito.

- Contributi mediante donazioni o lasciti di legati per scopi specifci. Il lascito, salvo 
desiderio contrario, viene menzionato in occasione dell’accademia, dell’assemblea annuale ed 
in ogni occasione in cui viene utilizzato.

In dettaglio:

La società locarnese di ginnastica per le proprie attività ginniche degli atleti è al benefcio della 
esenzione fscale sul reddito e sostanza. Il Comitato ha inoltre previsto di chiedere l’esenzione 
dell’imposta sulle donazioni e successioni.

Le risorse fnanziarie della società provengono, in misura variabile, dalle tasse sociali indicate sul 
„Programma di attività“, quali:

- Soci attivi: le persone che danno adesione scritta alla società e ne frequentano le attività 
sportive. Hanno diritto di partecipare all‘assemblea, con diritto di voto dopo i 16 anni compiuti, 
hanno diritto di partecipare all‘assemblea anche prima dei 16 compiuti, ma in tal caso sono 
considerati quali soci attivi senza diritto di voto. Non vengono indicati quali soci sul sito.

- Soci contribuenti: persone fsiche o giuridiche che versano un contributo annuale alla società. 
Hanno diritto di voto in assemblea. Coloro che versano un contributo fuori dall‘ordinario alla 
società, vengono indicati quali sponsor con banner sul sito per consuetudine o su loro richiesta
esplicita.



- Soci benemeriti: persone che l’assemblea ha designato tali su proposta del Comitato o 
dell’assemblea stessa per meriti di natura morale o economica nei confronti della società. 
Hanno diritto di voto in assemblea. Vengono indicati sul sito in occasione del conferimento 
della benemerenza.

- Soci onorari: le persone che l’assemblea ha designato tali su proposta del Comitato o 
dell’assemblea stessa per meriti particolari acquisiti operando all’interno della società. Hanno 
diritto di voto in assemblea. Vengono indicati sul sito in occasione del conferimento della 
benemerenza.

Lo Statuto prevede che la tassa annuale è fssata dall’assemblea.

Inoltre, introiti provengono dalla buvette di manifestazioni sportive, dalla manifestazione Fragole in
Piazza, da sovvenzioni pubbliche, dai contributi della Società Sport-Toto, donazioni o lasciti per 
successione o da sponsorizzazioni private o pubbliche.

Nel tempo diversi attori del territorio quali persone giuridiche pubbliche o private e persone fsiche
hanno aiutato e aiutano le attività societarie mediante sponsorizzazioni episodiche, ricorrenti o 
anche mediante dei legati successori.

- Sponsorizzazione di eventi sportivi specifci, per coprire spese di gara di trasferte, vitto o 
alloggio. La sponsorizzazione è menzionata in occasione dell’evento societario, dell’accademia,
dell’assemblea annuale e con banner sul sito.

- Sponsorizzazione di abbigliamento o attrezzatura sportive. La sponsorizzazione è 
menzionata in occasione dell’evento societario, dell’accademia, dell’assemblea annuale, con 
banner sul sito e può consistere anche nell’afssione del logo sull‘abbigliamento o attrezzatura 
sportiva.

- Sponsor principale o co-sponsor nel banner di testa del sito e/o mediante striscione in 
palestra in occasione delle manifestazioni gestite dalla SFG Locarno. La sponsorizzazione è 
menzionata in occasione degli eventi societari, dell’accademia, dell’assemblea annuale e con 
banner di testa sul sito.

- Sponsor tecnico. In tal caso la sponsorizzazione è menzionata in occasione dell’accademia, 
dell’assemblea annuale e sul sito.

- Sponsorizzazione delle spese di fotografa di determinati eventi sportivi con il proprio logo 
in fligrana sulle singole fotografe. La sponsorizzazione è menzionata in occasione dell’evento 
societario, dell’accademia, dell’assemblea annuale e con banner sul sito.

- Contributi mediante donazioni o lasciti di legati per scopi specifci. Il lascito, salvo 
desiderio contrario, viene menzionato in occasione dell’accademia, dell’assemblea annuale ed 
in ogni occasione in cui viene utilizzato.

Se siete interessati a contribuire alle attività societarie mediante fnanziamento o una 
sponsorizzazione da parte della vostra ditta potete contattare il comitato.

V1 06.09.2022

https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/016350/2011-05-16/

