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COMMISSIONE NAZIONALE GIOVANILE (CNG) 
 
1. NOMINA E COMPOSIZIONE 

 

 La Commissione Nazionale Giovanile è nominata dal Comitato centrale (in seguito CC) ed è 
composta da un presidente e da responsabili giovanili regionali. 

 Il Presidente deve di regola far parte del CC.  
 La CNG in unione con il responsabile disabili, nominato dal CC, ha il compito di gestire anche il 

movimento disabili della FSB. 
 
2. COMPITI DELLA CNG 

 

 La CNG funge da consulente del CC per tutta l’attività giovanile e disabili del comprensorio della 
FSB in particolare: 

 

a) allestisce i calendari delle manifestazioni nazionali in collaborazione con i responsabili 
cantonali; 

b) collabora nell’organizzazione dei Campionati Svizzeri Giovanili e delle altre manifestazioni; 
c) promuove il reclutamento dei giovani in collaborazione con le Federazioni Cantonali; 
d) promuove campagne pubblicitarie per conseguire detto scopo; 
e) organizza campi di istruzione e allenamento per i giovani della FSB; 
f) organizza i corsi per formare istruttori giovanili; 
g) prepara, tramite il suo Presidente, un rapporto dell’attività annuale svolta. 
h) decide l’attribuzione dei sussidi previsti per le varie attività svolte dalle federazioni, società, 

gruppi a favore del movimento giovanile come da regolamento finanziario FSB – XVI. 
 

La CNG delega a terzi l’organizzazione delle manifestazioni menzionate. 
 
3. FINANZE 

 

 La CNG è autorizzata a gestire la somma inserita nel preventivo FSB destinata al movimento 
giovanile e disabili dell’anno in corso, secondo le disposizioni previste dal regolamento 
finanziario FSB - XVI. 

 L’autorizzazione per qualsiasi tipo di spesa può essere decisa unicamente dal presidente il quale 
è il diretto responsabile verso gli organi della FSB. 

 Il Presidente della CNG prepara il preventivo annuale da inserire nel preventivo generale della 
FSB all’attenzione dell’Assemblea dei Delegati.  

 Egli presenta al più tardi entro la fine di novembre, al cassiere della FSB, i conti delle spese 
legate all’attività della CNG stessa. 

 
4. COMPITI DEI MEMBRI DELLA CNG 

 

 I membri della CNG collaborano con il Presidente nello svolgimento dei compiti di cui al punto 2. 
 
5. Entrata in vigore 

 

 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012 e annulla tutti i precedenti. 
 
 
Aggiornato dal CC il 29.08.2015. 
 
Il presidente FSB: 
 

Claudio Knecht 


