
 

CSA Regolamento delle indennità allegato 2015   
  

Allegato: aliquote delle indennità per il 2015  
 
 
In conformità ai conti d’esercizio giusta l’art. 3.2 sono indennizzati al massimo: 
 
1. Indennità per la partecipazione a una riunione secondo l’art. 2.1 
          massimo   CHF 100 
2. Indennità per i costi legati alla direzione della riunione oppure alla redazione 
del verbale         massimo   CHF 100 
Non sono corrisposte ulteriori indennità per la direzione di riunioni oppure per la redazione 
del verbale in seno alla commissione di redazione, alla delegazione F&A e ai gruppi ad 
hoc.  
 
3. Spese di viaggio in Svizzera 
3.1 Contributo per un abbonamento a metà prezzo          CHF 175 
3.2 Biglietto di prima classe, metà prezzo (se possibile, 
al massimo fino al prezzo di una carta giornaliera di prima classe)         CHF 124 
 
4. Spese di viaggio all’estero e manifestazioni di più giorni 
Conformemente alla garanzia dei costi dell’istanza delegante 
 
5. Indennità diverse 
 
5.1 Indennità per i membri della commissione di redazione 
Per ogni numero del “CSA-News” al massimo CHF 500  
Oppure al massimo CHF 100 per ogni pagina A4 tradotta 
Oltre alle spese di viaggio, non sono pagate ulteriori indennità.  
 
5.3 Indennità per le spese supplementari della copresidenza 
per ogni membro             al massimo CHF   2’500 
 
5.4 Contributi alle organizzazioni costituenti 
Conformemente all’articolo 7 del regolamento delle indennità     al massimo CHF 35’000 
 
5.5 Rimborsi in occasione di assenza dal domicilio superiore 
a 8 ore, secondo l’art. 5.2                   CHF 30 
 
5.6 Indennità per il coordinamento con le Associazioni Mantello  
FARES e ASA e direzione della frazione                                       al massimo CHF 1’000 
 
5.7 Indennità per il coordinamento della pagina web           al massimo CHF 1’000 
 
Approvato dall’assemblea dei delegati dell’associazione CSA 
Monte San Salvatore Lugano, 16 maggio 2014 
 
Michel Pillonel     Karl Vögeli 
Copresidente     Copresidente 
 
Adattamento 2015: Aumento del prezzo per una FFS carta giornaliera da CHF 121 a CHF 
124 approvato dall’assemblea dei delegati il 23.02.2015. 


