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Durata dei corsi / Rimborso dei contributi per i corsi

Durata dei corsi

Per creare le condizioni ottimali per il raggiungimento dei requisiti generali descritti, il Consiglio Sviz-
zero della sicurezza stradale consiglia solitamente solo corsi di un giorno. Il corso di un giorno deve dur-
are complessivamente almeno 6 ore, a cui si aggiunge una pausa di almeno un'ora.
Il Check-up dura almeno due ore (fare il punto di quanto appreso).

Rimborso dei contributi per i corsi
Le richieste di rimborso devono essere presentate al CSS con le informazioni necessarie sul beneficiario
(cognome, nome, anno di nascita e indirizzo, numero di LCC, informazioni sul veicolo: marca e targa), la
sua firma e il nome del corso frequentato, data e istruttori impiegati.
Le richieste devono essere presentate entro l'anno di svolgimento del corso al CSS (fino al 31 dicembre). 
Le richieste di rimborso per il corso presentate successivamente non saranno prese in considerazione.

Dichiarazione dei rimborsi dal FSS
Gli organizzatori devono descrivere chiaramente nei loro bandi di corso i rimborsi da parte del Fondo 
per la sicurezza stradale. 

Rimborsi

Rimborsi per tutti i corsi motorizzati (veicoli a motore leggeri e pesanti, motocicli)
• CHF 100.00 per ogni partecipante a tutti i corsi riconosciuti di un'intera giornata, 
 con la relativa licenza di condurre valida 

1.2 Eccezioni:
• Corsi di Check-up
 Solo CHF 50.00 per partecipante

• Partecipazione multipla ai corsi
 Per ciascun partecipante e organizzatore è possibile conteggiare una sola partecipazione per tipo 

di corso per anno civile!

Sono esclusi i corsi che si svolgono su piste/circuiti sul territorio nazionale o all'estero. Possono contribu-
ire persone residenti in Svizzera o con un posto di lavoro in Svizzera. 
Questi rimborsi sono stati approvati dalla Commissione amministrativa del Fondo per la sicurezza stra-
dale nella seduta del 11 settembre 2015. Questa correzione (Versione 2016/01) sostituisce tutte le versi-
oni precedenti ed è valida dal 1° gennaio 2016.
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Manuale per corsi di perfezionamento facoltativo - 
veicoli a motore




