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   Supporto giovani atleti Greenhope: criteri d’ammissione e obblighi 
 

 
Greenhope sostiene giovani atleti durante il loro percorso sportivo, volto al raggiungimento di obbiettivi personali di 
livello internazionale. In fede ai valori della fondazione la persona dietro all’atleta risulta essere di grande importanza. 
Concretamente Greenhope è alla ricerca di giovani atleti che, in parallelo alla propria attività sportiva, siano 
volenterosi di dare un contributo di tipo sociale legato alle attività svolte in favore dei bambini malati. In contropartita 
la fondazione garantisce un sostegno finanziario e materiale nonché la possibilità di partecipare agli eventi 
organizzati durante l‘anno (vedi calendario).  
 
Criteri d‘ammissione: 
 

1. Età: tra 16 e 20 anni 
2. Carta Swissolympic 
3. Obbiettivi sportivi di livello internazionale (eccezzione: discipline sportive tipicamente svizzere) 
4. Presentazione obbiettivi di carriera a medio / lungo termine. 
5. Viene richiesta una lettera di motivazioni (max. A4) che descriva l’interesse personale rispettivamente il 

possibile impegno in favore di Greenhope. 
 
Obblighi legati al supporto finanziario e materiale: 
 

1. Firma del documento „convenzione giovani atleti“. 
2. Obbligo di presenza attiva ad un’evento annuale in favore dei bambini toccati dalla malattia (minimo 1 

evento). Nonché di partecipazione all’evento Greenhope-Day. 
3. Si richiede, almeno 2 volte l’anno, la consegna di un rapporto informativo inerente gli allenamenti e le 

competizioni svolte (andamento). 
4. Pubblicità attiva tramite Social Media a favore di Greenhope e dei suoi progetti (min. 4x/anno). 
5. Per gli atleti non aventi uno sponsor „in testa“ si gradisce, prima e dopo le competizioni, l’utilizzo del 

cappellino rispettivamente della cuffia di Greenhope. 
 
Supporto finanziario e materiale 
 
Greenhope garantisce agli atleti un supporto finanziario variabile tra i 1‘000 ed i 3‘000 CHF annui nonché un 
supporto di tipo materiale, messo a disposizione a discrezione della fondazione (senza garanzie). Greenhope 
mantiene il diritto di interrompere immediatamente o in data stabilita il sostegno finanziario. Sia questa decisione 
dovuta a motivi personali, sportivi o di raggiungimento di età limite (20 anni). In caso di raggiunto limite d’età viene 
gradita la valutazione, in concerto, di rappresentare la fondazione a titolo di Ambasciatore. 
 
 
 
 
Consiglio di Fondazione Greenhope 
 


