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Unione dei Sostenitori della Fondazione Pat Schafhauser 
Piano delle prestazioni 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
l. Tipi di affiliazione 
 
 
Art. 1 Membri attivi 
 
I membri attivi sono membri che partecipano attivamente allo sport dell'hockey su 
ghiaccio in Svizzera e sono soggetti al regolamento della SIHF, o che partecipano 
attivamente ad una "lega" indipendente, cioè ad un torneo amatoriale, riconosciuto 
dalla SIHF, e che hanno pagato puntualmente la quota associativa (giocatori, 
arbitri, allenatori, massaggiatori, responsabili del materiale, ecc.) 
 
 
Art. 2 Membri passivi 
 
I membri passivi sono membri che sostengono gli obiettivi della Fondazione Pat 
Schafhauser con la loro quota associativa e che hanno trasferito la quota 
associativa in tempo. I membri passivi non hanno alcuna funzione sportiva vicino al 
pista di gioco e non devono essere soggetti ai regolamenti della SIHF. 
 
 
Art. 3 Donatori 
 
I Donatori sono persone che sostengono finanziariamente la Fondazione Pat 
Schafhauser nei suoi obiettivi. 
I Donatori trasferiscono i contributi direttamente alla Fondazione Pat Schafhauser. 
La raccolta dei contributi dei Donatori è effettuata dall'Unione dei Sostenitori per 
conto della Fondazione. La Fondazione Pat Schafhauser rilascia una conferma di 
donazione al benefattore. 
 
 
 
ll. Quote associative 
 
 
Art. 4 Membri attivi 
       Annualmente  a vita 
Giocatori e arbitri 
Età fino a 20 anni      CHF 20.00   non disponibile   
Età a partire da 20 anni, 
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compresi tutti i coachs    CHF 30.00   non disponibile 
Giocatori con contratto NL/SL    CHF 50.00   non disponibile 
 
 
Art. 5 Membri passivi 
       annualmente  a vita 
 
Tutti        CHF 25.00   non disponibile 
 
 
Art. 6 Donatori 
 
I contributi di mecenatismo sono contributi di CHF 500.00 o più. 
 
 
 
 
IlI. Beneficiari 
 
 
Art. 7 Membri attivi in caso di invalidità 
 
Se un membro attivo subisce un'invalidità in seguito a uno o più incidenti mentre 
gioca a hockey su ghiaccio, ha diritto a un pagamento da parte della Fondazione 
Pat Schafhauser in conformità con l'art. 10 del presente piano delle prestazioni. 
L'invalidità deve essere confermata da un certificato medico. L'Associazione della 
Fondazione Pat Schafhauser si riserva il diritto di far confermare l'invalidità dal 
proprio medico di fiducia.  
 
 
Art. 8 Membri attivi in caso di "inabilità all'hockey su ghiaccio” 
 
Se un membro attivo subisce un danno fisico a causa di uno o più incidenti durante 
la pratica dell'hockey su ghiaccio, ma che non può essere descritto come 
un'invalidità, che rende impossibile l'ulteriore attività nello sport dell'hockey su 
ghiaccio per motivi di salute, ha diritto ad un pagamento da parte della Fondazione 
Pat Schafhauser, secondo l'art. 11 del presente piano di prestazione. La disabilità 
deve essere confermata da un certificato medico. L'Unione dei Sostenitori della 
Fondazione Pat Schafhauser si riserva il diritto di far confermare la disabilità dal 
proprio medico di fiducia. 
  
I membri attivi possono ricevere prestazioni solo in base all'articolo 10 o 11. I 
benefici non sono cumulativi. 
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Art. 9 Membri passivi 
 
I membri passivi non sono beneficiari ai sensi degli articoli 7 e 8 del presente piano 
di prestazioni. 
 
 
  
lV. Vantaggi 
 
 
Art. 10 Prestazioni d'invalidità per i membri attivi 
 
Grado d'invalidità secondo l'AI   Prestazione in % dell'importo massimo 
 
   26 %       26 % 
   27 %       27 % 
   28 %      28 % 
   29 %       29 % 
   30 %       30 % 
   31 %       31 % 
   ecc.       ecc.   
 
   97 %       97 % 
   98 %       98 % 
   99 %       99 % 
 100 %               100 %     
     
  
L'importo massimo in caso di invalidità del 100 % è di CHF 100'000.00. 
 
 
Art. 11 Prestazioni per i membri attivi in caso di "inabilità all’hockey su ghiaccio 
 
Età del membro attivo al momento Quote massime in % dell’importo 
dell'inabilità all’ hockey su ghiaccio massimo  
Età dell'infortunato Giocatore   Arbitro 
 
14 - 16       2 %   0 %  
17 - 18       5 %    2 % 
20 - 22       8 %    3 % 
23 - 27       5 %    4 %   
28 - 32       2 %    5 %  
32 - 36       0 %    8 % 
37 - 45       0 %    4 % 
>45        0 %    0 % 
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Ogni membro attivo con una "invalidità” per hockey su ghiaccio, confermata da un 
medico, ha diritto all'importo di base fisso di 500 CHF. Il Consiglio Dirittivo ha la 
possibilità, dopo aver valutato la domanda e la documentazione disponibile, di 
aumentare l'importo, secondo la tabella di cui sopra, alle quote massime. La 
decisione del Consiglio Direttivo è definitiva e non soggetta ad appello.        
L'importo massimo corrisponde all'importo secondo l'art. 7 e ammonta a CHF 
100'000.00. 
 
Un membro attivo che ha ricevuto benefici in conformità con l'Art. 11 non può 
riprendere l'attività di hockey su ghiaccio. Se, contrariamente al regolamento, 
l'attività viene ripresa, le prestazioni ricevute dalla Fondazione sono di nuovo 
dovute alla Fondazione e devono essere restituite entro 3 mesi.  
 
 
 
V. Disposizioni finali 
 
 
Art. 12 Entrata in vigore 
 
Il presente piano di indennità entra in vigore con l'adozione da parte dell'Assemblea 
Generale del YY. AA. 2020 
 
 
 
 
 
Unione dei Sostenitori della Fondazione Pat Schafhauser 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presidente     Membro 

del Consiglio Direttivo  del Coniglio Direttivo 

 


