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Regolamento della quota sociale FC Celerina (sistema bonus) 

 

1. Importo della quota sociale & punti obbligatori per socio 

Squadra Quota sociale 
annuale senza 

riduzione 
(in CHF) 

Punti 
obbligatori 

Riduzione 
per punto 
(in CHF) 

Riduzione 
massima 
possibile 
(in CHF) 

Quota sociale 
annuale con 

riduzione 
massima 
(in CHF) 

Volontariato 
tramite 

persona terza 
possibile 

1. squadra 
(uomini & donne 
sopra i 20 anni) 

450.00 8 25.00 200.00 250.00 SI 

A- ,B-, C-
Junioren e 

donne sopra i 
16 anni 

350.00 6 25.00 150.00 200.00 SI 

D Junioren 300.00 4 25.00 100.00 200.00 SI 
E Junioren 250.00 4 25.00 100.00 150.00 SI 
F Junioren 200.00 2 25.00 50.00 150.00 SI 
G Junioren 200.00 2 25.00 50.00 150.00 SI 

seniori 300.00 4 25.00 100.00 200.00 SI 
donne (sotto i 

16 anni) 
300.00 4 25.00 100.00 200.00 SI 

studenti 
(condizione vedi 

punto 4) 

Mezza quota 
sociale 

annuale 
della 

rispettiva 
squadra + 
frs. 50.00 

2 25.00 50.00 Mezza quota 
sociale 

annuale della 
rispettiva 
squadra 

SI 

 
 

2. Descrizione punti obbligatori / riduzione 

Ogni giocatrice ed ogni giocatore delle squadre sopra nominate deve sostenere la società durante l’anno 
societario con diversi compiti. A seconda del compito eseguito, alla persona vengono bonificati dei punti 
obbligatori sul suo conto. 

Per ogni punto obbligatorio eseguito viene concessa una riduzione di CHF 25.00 sulla quota annuale del 
socio. Esiste un massimo di punti obbligatori da prestare rispettivamente una riduzione massima possibile 
sulla quota annuale in base alla tabella sopraindicata. 

Se necessario i giocatori e le giocatrici attive (prima squadra) come anche gli A-Junioren sono obbligati a 
prestare di più punti obbligatori di quelli elencati (impiego per eventi speciali senza bonifico di punti). Se un 
socio non presta nessun punto obbligatorio, deve pagare l’intera quota sociale annuale. Ogni socio ha il 
diritto di rinunciare alla riduzione della quota e così pagare l’intera quota sociale annuale. In questo caso 
non si devono prestare compiti per farsi bonificare i punti obbligatori. Se qualcuno si decide per questa 
variante, deve informare la segreteria (info@fc-celerina.ch).  

 

mailto:info@fc-celerina.ch
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Ad inizio stagione la squadra dei seniori riceve il totale dei punti obbligatori di tutta la stagione. Questi 
devono essere prestati da tutta la squadra. Seniori che non vengono impiegati come volontari, pagano la 
quota sociale intera (in base alla decisione dell’assemblea dei seniori del 16 dicembre 2015). 

Famiglie con due o più juniori non devono prestare più ore di volontariato (punti obbligatori), ciò vuol dire 
che solo il junior più vecchio deve prestare i suoi punti obbligatori. Se il contingente delle ore di volontariato 
dovesse essere esaurito, questi soci possono venire invitati come primi per un ulteriore impiego. Se un 
genitore è socio in una squadra ed un figlio/figlia pure, devono venire prestati solo i punti obbligatori della 
squadra con il numero più alto di punti obbligatori. A partire dall’età di B-Junioren devono prestare i punti 
tutti gli junioren, anche se un genitore o dei fratelli giocano in una squadra superiore. Per tutte le squadre 
è possibile impiegare persone terze per eseguire i compiti e fare i punti obbligatori. 

Agli studenti e studentesse che studiano fuori dall’Engadina, vale a dire che durante la settimana non sono 
presenti agli allenamenti ma solo per le partite ai fine settimana, viene fatturata la metà della quota sociale 
della rispettiva squadra nella quale si allenano. Soci che pagano la quota sociale da studente devono 
prestare due punti obbligatori durante un anno sociale. 

In caso di impedimento il socio è responsabile per un sostituto. In caso di non comparizione senza aver 
organizzato un sostituto per un impiego annunciato di volontariato, al socio vengono aggiunti due punti 
obbligatori in più da fare come punizione. 

È possibile prestare più punti obbligatori che quelli necessari come indicati nella tabella sopraindicata. 
Questi straordinari sono volontari e questo avanzo di punti non viene trasferito per il prossimo anno. 

 

3. Attività ed eventi autorizzati per la riduzione della quota sociale 

Montaggio e smontaggio torneo in palestra, aiuto bar al torneo in palestra e party la sera, aiuto osteria nella 
casa del club, montaggio e smontaggio campo di San Gian, pitturare il campo, aiuto ai tornei, arbitraggio D-
/F-/G-Junioren, monitore E-Junioren, lavare le maglie, cuocere una torta fatta da sé per tornei GKB. Il 
comitato decide insieme agli allenatori su future ulteriori attività.  

“aiuto osteria” durante una partita o un torneo può venire eseguito anche da soci di un'altra squadra. In 
anticipo possono anche venir domandate altre squadre per l’aiuto. 

 

4. Dispensa dall’intera quota sociale annuale 

Soci che sono attivi nella società come allenatori oppure esercitano attività nell’ambito del comitato come 
anche i loro figli/figlie, vengono dispensati dall’intera quota sociale annuale e non devono prestare alcun 
punto obbligatorio. Se però i ragazzi hanno raggiunto l’età di B-Junioren (A- e B-Junioren, come pure 
giocatori attivi), devono prestare i punti obbligatori. Se questi non vengono prestati, verranno fatturati 
separatamente.  

 

5. Osservazione e funzionamento 

Un anno sociale dura dal 1. luglio al 30 giugno. Il 30 giugno i punti obbligatori scadono. 

I punti obbligatori vengono registrati dal rispettivo membro del comitato, allenatore oppure oste e trasmessi 
alla segreteria per la registrazione centrale. 
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Ad inizio stagione viene fatturata la quota sociale con la riduzione massima possibile. I soci che a fine 
stagione non hanno prestato al 100% i punti obbligatori, ricevono l’ammanco nella fattura della prossima 
stagione. 

Se ci sono degli importi aperti tra società e giocatore/giocatrice, il comitato si riserva il diritto di adottare 
delle sanzioni. 

Ogni giocatore/giocatrice riceve in luglio ed in marzo una lista per gli impieghi di volontariato per potersi 
iscrivere alle attività. L’iscrizione è impegnativa/obbligatoria. Le iscrizioni vengono considerate in base alla 
data d’entrata. Prima di ogni attività il socio riceve un promemoria via mail oppure SMS con la conferma 
della data, dell’orario, il posto e la persona di riferimento.  

Il regolamento ed un sommario semestrale dei punti per ogni socio sono visibili sul sito del FC Celerina 
(www.fc-celerina.ch  Mitgliedschaft  Reglement Mitgliederbeiträge).  

Il regolamento è entrato in vigore l’anno 2014/2015 (approvazione tramite l’assemblea generale del 30 
agosto 2013) ed è stato adattato nel 2015, 2016 ed anche nella primavera 2020. 

 
Celerina, luglio 2020 
 
FC Celerina 
Il comitato 

Appendice 
 

Contrapposizione numero ore di volontariato – impieghi necessari 

Numero ore di volontariato per anno per tutta la società. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Evento / attività 

 
Volontari 
necessari 

 
Ore 

per volontario 

 
 

Totale 

montaggio torneo in pa-
lestra 20 3 60 

smontaggio torneo in 
palestra 20 2 40 

bar torneo in palestra 14 3 42 

party torneo in palestra 12 6 72 

osteria (campionato)  41 3 123 

osteria (tornei E-/F-/G-
Jun) 32 3 96 

montaggio San Gian 15 3 45 

smontaggio San Gian 15 3 45 

pitturare il campo 30 2 60 

guidare bus 27 6 162 

arbitraggio (D-Jun) 9 2 18 

arbitraggio (E-/F-/G-
Jun) 20 4 80 

lavare le maglie 110 1 110 

torta per tornei GKB 8 1 8 

Totale 961 

http://www.fc-celerina.ch/
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Ore di volontariato necessarie per squadra: 

 

 
 

Valutazione delle attività – distribuzione punti (numero massimo per persona) 

 

“punti totali per persona” mostra per quali attività il socio può raccogliere punti (le possibilità dove un 
socio può fare punti e la quota dei punti). 

 

1. squadra A-Junioren C-Junioren D-Junioren E-Junioren F-Junioren G-Junioren seniori donne

evento / attività
totale ore per 

attività

totale ore per 

attività

totale ore per 

attività

totale ore per 

attività

totale ore per 

attività

totale ore per 

attività

totale ore per 

attività

totale ore per 

attività

totale ore per 

attività totale

montaggio torneo in palestra 33 9 nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego 9 9 60

smontaggio torneo in palestra 28 4 nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego 4 4 40

bar torneo in palestra 9 nessun impiego 9 3 3 3 nessun impiego 6 9 42

party torneo in palestra 12 nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego 12 48 72

osteria (campionato) 27 24 24 24 0 0 0 0 24 123

osteria (tornei E-/F-/G-Jun) nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego 36 39 21 nessun impiego nessun impiego 96

montaggio San Gian 15 12 9 nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego 9 45

smontaggio San Gian 15 12 9 nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego 9 45

pitturare campo 20 6 nessun impiego nessun impiego 10 6 4 4 10 60

guidare bus nessun impiego 54 54 54 nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego 162

arbitraggio (D-Jun) 6 12 nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego 18

arbitraggio (E-/F-/G-Jun) 24 8 nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego 24 24 80

lavare le maglie nessun impiego 18 18 18 20 10 3 nessun impiego 23 110

torta per tornei GKB nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego 5 3 nessun impiego nessun impiego 8

Totale ore per squadra 189 159 123 99 69 63 31 59 169 961

961

SQUADRE

totale ore tutta la società

1. squadra A-Junioren C-Junioren D-Junioren E-Junioren F-Junioren G-Junioren seniori donne

evento / attività
punti per 

persona ed 

attività

punti per 

persona ed 

attività

punti per 

persona ed 

attività

punti per 

persona ed 

attività

punti per 

persona ed 

attività

punti per 

persona ed 

attività

punti per 

persona ed 

attività

punti per 

persona ed 

attività

punti per 

persona ed 

attività

montaggio torneo in palestra 2 2 nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego 2 2

smontaggio torneo in palestra 2 2 nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego 2 2

bar torneo in palestra 4 nessun impiego 4 4 4 4 nessun impiego 4 4

party torneo in palestra 8 nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego 8 8

osteria (campionato) 4 4 4 4 4 4 4 4 4

osteria (tornei E-/F-/G-Jun) nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego 4 4 4 nessun impiego nessun impiego

montaggio San Gian 2 2 2 nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego 2

smontaggio San Gian 2 2 2 nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego 2

pitturare campo 2 2 nessun impiego nessun impiego 2 2 2 2 2

guidare bus nessun impiego 4 4 4 nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego

arbitraggio (D-Jun) 4 4 nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego

arbitraggio (E-/F-/G-Jun) 4 4 nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego 4 4

lavare le maglie nessun impiego 2 2 2 2 2 2 nessun impiego 2

torta per tornei GKB nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego nessun impiego 2 2 nessun impiego nessun impiego

totale punti per persona 34 28 18 14 16 16 12 26 32

Squadre


