Regolamento per l'esame delle istanze di cofinanziamento inoltrate da
associazioni e organizzazioni per gli interventi degli istruttori del traffico
in occasione dei test di ciclismo per allievi
Il Fondo di sicurezza stradale (FSS) promuove i test di ciclismo per allievi organizzati dagli
istruttori del traffico della polizia in collaborazione con personale ausiliario, associazioni e altre
organizzazioni nei limiti delle sue possibilità economiche e giuridiche. L'FSS ha commissionato la
coordinazione dei finanziamenti all'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni upi. Per ricevere
una sovvenzione devono essere soddisfatti i seguenti requisiti.
1.

Condizioni di partecipazione

1.1

L'FSS finanzia solo le gare di abilità con la bicicletta che non sono parte integrante del
programma scolastico cantonale delle scuole dell'obbligo e dunque non costituiscono un
compito della collettività.

1.2

Le istanze dei singoli enti responsabili vanno inoltrate all'upi entro, e non oltre, il
31 ottobre affinché l'upi possa presentare in tempo il rendiconto all'FSS.

2.

Requisiti per un cofinanziamento

2.1

Il test di ciclismo per allievi è composto da almeno due parti:
– test teorico
– test pratico sulle strade pubbliche

2.2

Il test di ciclismo si svolge sotto la supervisione di un istruttore del traffico della polizia.

2.3

Le richieste di personale ausiliare non aderente a un'organizzazione (Swiss Cycling, TCS ecc.)
saranno prese in considerazione solo se provviste di timbro e firma dell'istruttore del traffico
competente.

3.

Assegnazione e uso dei finanziamenti

3.1

L'FSS sovvenziona solo i costi per il personale ausiliare necessario per uno svolgimento sicuro
delle gare di abilità con la bicicletta.

3.2

Il contributo dell'FSS raggiunge al massimo l'80 % dei costi non coperti da terzi e al massimo
CHF 100.– per ogni intervento di una persona ausiliare.

3.3

Dopo l'avvenuto impiego del personale ausiliare, l'upi va informato entro il 31 ottobre mediante
una lista dettagliata sugli interventi del personale ausiliare. Il resoconto sarà inoltrato all'FSS.

3.4

Questo regolamento sostituisce quello del 6.9.2006 ed entra in vigore il 1.1.2018.

