Club del Tappo – Ticino
c/o Ristorante Conca Bella
via Concabella 2
6833 Vacallo
www.clubdeltappo.ch

DIRETTIVE PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO
1. Hanno diritto ad un contributo tutte le associazioni, organizzazioni e/o enti di pubblica utilità che
non ricevono sussidi pubblici, ma che agiscono attraverso volontariato, raccolta di fondi o
fondazioni.
2. Per poter decidere se sostenere o meno un’associazione, il Comitato Club del Tappo dovrà avere in
possesso le informazioni sufficienti e necessarie per poter prendere in considerazioni la richiesta
avanzata.
3. Si prenderanno in considerazione le associazioni che presenteranno una richiesta di sostegno per
un preciso progetto. Non si accetteranno richieste per un sostegno generico ma dovrà essere
esposta l’esistenza di un progetto particolare la cui realizzazione vada a soddisfare dei bisogni
precisi; il budget, le spese di fattibilità sicura, la tempistica di realizzo, la modalità di finanziamento
ed eventualmente la modalità attraverso la quale si considera dare continuità al progetto nel
tempo, andranno esposte nel formulario di richiesta.
4. Oltre a queste informazioni, sarà obbligatorio esplicitare un importo richiesto, proporzionale e
relativo alla realizzazione del progetto esposto.
5. Le richieste di contributo dovranno riguardare una cifra ragionevole. Il Club del Tappo devolve in
beneficenza quanto ricava dalle feste che organizza, importi eccessivi quindi non potranno
verosimilmente trovare risposta.
6. Non si accetteranno richieste che andranno a finanziare lo stipendio di alcun membro
dell’associazione richiedente. La destinazione del contributo e quindi del progetto, dovrà avere uno
scopo a favore di terzi.
7. La richiesta di contributo andrà fatta mediante il formulario sottostante e dovrà essere inviata sotto
forma cartacea all’indirizzo Club del Tappo Ticino, c/o Ristorante Conca Bella, via Concabella 2, 6833
Vacallo
oppure
tramite
una
scansione
all’indirizzo
di
posta
elettronica
beneficenza@clubdeltappo.ch. Non si accetteranno richieste consegnate a mano ai membri del
Comitato.
8. Il Comitato del Club del Tappo, sulla base delle informazioni a disposizione, deciderà al suo interno
se concedere o meno il contributo in funzione della credibilità del progetto presentato, della sua
vicinanza alla filosofia del Club del Tappo e del numero di richieste ricevuto. Se il numero di
richieste e le somme richieste supereranno quanto il Club del Tappo potrà offrire, verranno
selezionati alcuni progetti a discapito di altri sulla base dei criteri sopra esposti.
9. La scelta delle associazioni che riceveranno il sostegno da parte del Club del Tappo verrà effettuata
due volte l’anno: una a gennaio e una a giugno. Le richieste potranno giungere in qualsiasi
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momento dell’anno ma le associazioni dovranno considerare che fino ai mesi di gennaio e/o giugno
non riceveranno una risposta. Dovranno quindi essere inviate per tempo le richieste per progetti
che avranno una scadenza temporale. Il Comitato non deciderà e non darà risposte al di fuori di
questi due momenti annuali. Sarà il Comitato del Club del Tappo a contattare le associazioni
qualora necessitasse di ulteriori informazioni o maggiori chiarimenti.

E’ possibile che il Comitato Club del Tappo eccezionalmente prenda decisioni in merito alle
donazioni al di fuori dei due appuntamenti sopramenzionati, decidendo per esempio di
sostenere un’associazione con il ricavato di una determinata festa.
10. A seguito di questi due momenti di selezione, le associazioni riceveranno una risposta positiva o
negativa rispetto alla scelta o meno di sostegno del proprio progetto quale destinatario di una
donazione Club del Tappo. Per ufficializzare la donazione alle associazioni selezionate, verrà
successivamente organizzato un momento ufficiale di incontro con il Comitato del Club del Tappo.
11. Alla richiesta di contributo andranno allegate:
• Statuto e/o regolamenti dell’associazione;
• Documentazione (preventivi, progetti, fotografie…) relativi alla richiesta inviata.
12. Eventuali richieste incomplete non verranno prese in considerazione.
13. Dal momento che le richieste di sostegno pervenute sono sempre numerose, il Comitato del Club
del Tappo cerca di variare i destinatari delle donazioni affinché più associazioni possano beneficiare
del sostegno del Club. Se un’associazione ha ricevuto un sostegno da parte del Club del Tappo negli
ultimi 4-5 anni, si chiede di non sottoporre un nuovo progetto a breve termine poiché lo stesso non
verrà presumibilmente considerato allo scopo di favorire anche altri enti.
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Club del Tappo – Ticino
Casella Postale 3053
6830 Chiasso
www.clubdeltappo.ch

FORMULARIO DI RICHIESTA PER UN CONTRIBUTO FINANZIARIO CLUB DEL TAPPO
Associazione/Organizzazione/Ente richiedente:
Nome:________________________________________________________________________________
Indirizzo completo:______________________________________________________________________
No.Telefono:_______________________E-mail:_______________________________________________
Sito web:______________________________________________________________________________
Vostra persona di riferimento:____________________________
Contatto Club del Tappo:_________________________________

□ Dichiaro di aver letto e accettato le direttive che regolano la richiesta di contributo finanziario da parte
del Club del Tappo

Attività generale dell’associazione (breve descrizione):

Modalità di finanziamento della vostra attività:
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Progetto per il quale un contributo finanziario (se in possesso, allegare la documentazione p.f):

Importo:
Importo richiesto:________________________________
Importo complessivo del progetto:_________________________
Somma attualmente raccolta da parte vostra:_________________________

Indicazioni sul vostro futuro procedere (una volta ricevuto l’importo: tempi di realizzazione del progetto,
come e quali tempi per raccogliere la restante somma di denaro, come continuare a finanziare il
progetto,…. Completare con le informazioni relative alla vostra richiesta):

Estremi per il versamento:
□ Conto corrente postale
Nr. Conto______________________________________________________________________

□ Conto bancario
Nome istituto bancario _________________________________ Sede di___________________
IBAN__________________________________Intestato a_______________________________

Luogo e data:

Firma:
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