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Istruzioni relative al finanziamento speciale sport concernente contributi a fa-
vore di manifestazioni sportive  
 
emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente il 19 agosto 2015 
(stato 17 agosto 2022) 
 
visto l'art. 31 lett. a dell'ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (ordinanza sulla 
promozione dello sport) 
 

 

Art. 1 Contributi 

1 I contributi possono essere versati per: 

a) manifestazioni sportive nel Cantone dei Grigioni; 

b) congressi e seminari nel Cantone dei Grigioni dedicati a tematiche legate allo sport; 

c) assemblee dei delegati di federazioni sportive nazionali nel Cantone dei Grigioni. 

 

Art.  2 Esclusione dai contributi 

1 Sono esclusi dall'erogazione di contributi: 

a) i campionati ordinari con partite in casa e in trasferta;  

b) gli eventi interni alle associazioni e gli show; 

c) le manifestazioni svolte nel quadro dello sport scolastico obbligatorio; 

d) le manifestazioni militari; 

e) le manifestazioni di carattere prevalentemente commerciale. 

 

Art.  3 Inoltro ed evasione delle domande 
  a) Destinatario 

1 Le domande di contributo e la documentazione devono essere inoltrate con il modulo di do-
manda online "Manifestazioni sportive". * 

 

Art. 4 b) Allegati 

1 Insieme alla domanda devono essere inoltrati in forma elettronica i documenti seguenti: * 

a) …; * 

b) preventivo con tutte le entrate e le uscite; * 

c) coordinate del conto, come registrate presso la banca/posta; * 

d) documentazione esistente relativa alla manifestazione (pubblicazione, programma, ecc.); 

e) graduatoria o lista dei partecipanti dell'ultima manifestazione (oppure il link alla pagina web 
sulla quale si può consultare la graduatoria dello scorso anno). Se si tratta della prima edi-
zione della manifestazione occorre indicarlo sul modulo. * 
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Art.  5 c) Termine d'inoltro 

1 Le domande di contributo devono essere inoltrate al più tardi quattro settimane prima dell'ini-
zio della manifestazione (fa stato la data di ricezione del modulo online). * 
2 Non è possibile entrare nel merito di domande inoltrate in ritardo. 

 

Art.  6 d) Decisione relativa al versamento di contributi 

1 Il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente decide in merito al versa-
mento di contributi fino a 50 000 franchi.  
2 Il Governo decide in merito al versamento di contributi superiori a 50 000 franchi.  
3 La decisione viene comunicata in forma elettronica direttamente al richiedente. 

 

Art.  7 e) Calcolo del contributo 

1 Il contributo viene calcolato mediante un sistema a punti che tiene conto della durata della ma-
nifestazione (numero di giorni), del numero di partecipanti e dell'importanza della manifesta-
zione. 

 

Art.  8 Condizione 

1 Il versamento di contributi a favore di manifestazioni è vincolato alla condizione che i marchi 
"graubündenSport" e "Swisslos" vengano presentati in maniera adeguata. I rispettivi modelli o 
banner possono essere richiesti all'ufficio indicato sul relativo modulo di domanda. 

 

Art.  9 Ricorso 

1 Contro le decisioni del Dipartimento rispettivamente del Governo è data facoltà di ricorso al 
Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 7000 Coira, entro 
30 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata. 

 

Art. 10  Entrata in vigore 

1 Le presenti istruzioni entrano in vigore il 19 agosto 2015.  
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