
 

Avviso - Selezione di beneficiari per l’erogazione di voucher finalizzati a garantire la 
frequenza gratuita ad un’attività sportiva federale ai bambini/ragazzi di età 
compresa tra 5 e 17 anni in situazione di disagio economico-sociale e ai soggetti 
con fragilità fisiche e mentali. Stagione sportiva 2021/22.  

NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA 
 

Il Consiglio federale ha approvato con delibera 177 del 23/10/2021 gli elenchi delle 

domande ammesse e non ammesse al beneficio del voucher secondo quanto previsto 

dall’avviso pubblicato il 13 agosto a seguito della delibera n. 122 del 12/06/2021. 

Con la stessa delibera del 23 ottobre il Consiglio, in considerazione delle disponibilità di 

budget, ha stabilito di aprire nuovi termini per l presentazione delle domande. 

 

Pertanto il Consiglio Federale ha approvato con propria delibera n. 177 del 23/10/2021 il 

presente avviso per la selezione di beneficiari per l’erogazione di voucher finalizzati a 

garantire la frequenza gratuita (totale o parziale) ad attività sportive federali per bambini 

e ragazzi di età compresa tra 5 e 17 anni (fino ai 26 per i diversamente abili) attraverso il 

contributo previsto da Sport e Salute spa ed erogato alla FISR per un importo complessivo 

pari a 156.618 € con lo scopo di: 

- agevolare le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse nel 

sostenere le spese di iscrizione dei propri figli a corsi ed attività sportive organizzate 

da associazioni e società sportive dilettantistiche; 

- scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva dei minori e dei 

giovani con disabilità.  

Il voucher, di importo variabile, dovrà essere utilizzato esclusivamente presso associazioni e 

società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e regolarmente affiliate alla FISR per 

la stagione 2021/22 nei settori ARTISTICO o ACTION. 

 

1. DESTINATARI E REQUISITI  

Sono destinatari degli interventi i bambini/e e/o ragazzi/e, che alla data della 

presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:  

1) Età compresa tra 5 e 17 anni o, se diversamente abili, età compresa tra 5 e 26 anni;  

2) Residenza in Italia e appartenenti a nuclei familiari residenti, il cui valore ISEE 2020 

(indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità, sia uguale 

o inferiore a euro 30.000,00; 
3) Iscrizione e tesseramento in qualità di atleta nella stagione 2021/22 alle associazioni 

e società sportive dilettantistiche affiliate FISR nei settori ARTISTICO o ACTION, 

regolarmente iscritte al Registro CONI;   

Eventuali domande NON AMMESSE nel primo avviso per ISEE superiore a 20.000,00, per 
essere accolte dal presente avviso, se rientranti nel nuovo limite di 30.000,00, devono essere 
ripresentate. 

 

 



2. ENTITÀ DEL VOUCHER  

Il voucher dovrà essere utilizzato dalle famiglie per supportare l'iscrizione dei figli, per la 

stagione 2021/22, alle associazioni e società sportive dilettantistiche per la partecipazione 

ai corsi e alle attività sportive organizzate dalle stesse.  

2.1 Atleti diversamente abili 

Per gli atleti richiedenti diversamente abili è garantito un voucher di importo definito e pari 

a €. 250,00. 

2.2 Atleti normodotati 

Per gli atleti normodotati la quota complessiva, decurtata dalla riserva garantita per gli 

atleti diversamente abili, è suddivisa in parti uguali tra i richiedenti in regola con i requisiti 

previsti al punto 1. 

 

I voucher saranno assegnati sino all’esaurimento dell’importo mediante l’elaborazione di 

una graduatoria formulata sulla base del valore ISEE dichiarato.  

Nel caso le domande siano superiori alla disponibilità economica dell’avviso, la quota 

dovrà garantire il ristoro nella seguente percentuale: 

- 60% rivolta agli atleti di età compresa tra 5 e 11 anni; 

- 40% rivolta agli atleti di età compresa tra 12 e 17 anni 

Ciascun nucleo familiare potrà presentare al massimo n. 2 richieste avendo cura di istruire 

pratiche distinte. Nel conteggio delle 2 domande sono considerate anche domande 
presentate e ammesse nel primo avviso. 

L’importo del voucher, in funzione delle domande pervenute, avrà un minimo garantito di 

€. 150,00 e un massimo di €. 200,00. 

L’eventuale somma residua non assegnata sarà riallocata con successivo provvedimento 

del Consiglio Federale. 

 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda dovrà essere presentata da uno dei soggetti che esercita la potestà 

genitoriale o da chi esercita la tutela legale, in caso di minorenni. Qualora l’interessato sia 

un minore ed i genitori siano separati o divorziati, la domanda deve essere presentata, 

compilata e sottoscritta dal genitore collocatario del figlio, con lui residente e nello stesso 

stato di famiglia del medesimo.  

Se l’interessato sia un giovane affetto da disabilità, la domanda deve essere presentata 

dal soggetto medesimo (se maggiorenne) o dall’eventuale tutore o curatore o 

amministratore di sostegno. 

 

La domanda di contributo potrà essere presentata a partire dal 1/11/2021 ed entro il 

30/11/2021 utilizzando il modulo online disponibile al seguente link: 

https://form.jotform.com/212161549941052  (sarà attivo dal 1/11/2021). 

 

Le domande, a pena di inammissibilità, dovranno essere comprensive dei seguenti allegati:  

a) fotocopia fronte-retro, non autenticata, di un documento in corso di validità di chi 

sottoscrive la domanda;  

b) idonea documentazione sanitaria attestante e comprovante la disabilità del 

soggetto interessato (obbligatorio solo in caso di atleti diversamente abili); 

c) dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., (compresa 

nell’e-mail riepilogativa); 



d) certificazione ISEE rilasciata dall’INPS (solo per gli atleti normodotati); 

e) consenso al trattamento dei dati personali (compreso nel modulo online). 

 

Al termine della compilazione del modulo online, il richiedente riceverà un’e-mail 

riepilogativa, contenente un pdf, che dovrà essere firmato ed inviato all’indirizzo di posta 

elettronica promozione@fisr.it entro 2 giorni. 

 

4. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E GRADUATORIA  

FISR procederà all’istruttoria delle domande.  

A conclusione della stessa, sarà inviato l’esito all’indirizzo di posta elettronica indicato nella 

domanda, oltre ad essere pubblicato sul sito web federale. 

Eventuali osservazioni e opposizioni potranno essere presentate a FISR entro e non oltre il 

termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco dei beneficiari del voucher, 

unicamente a mezzo PEC fisr@pec.fisr.it . 

Decorso tale termine il provvedimento si intenderà definitivo.  

Le domande ammesse verranno collocate in graduatoria, in ordine crescente, di valore 

ISEE e, in caso di parità, in ordine di arrivo di data e orario di ricezione del modulo online. 

Saranno infatti privilegiati in graduatoria i soggetti con redditi ISEE più bassi. 

 

La FISR inoltre effettua idonei controlli e richiesta di documentazione sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese.  

Ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., qualora dai controlli e dalle verifiche 

effettuate emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese e presentate ex 

articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R., o in caso di mancata o inidonea produzione 

documentale, il dichiarante decadrà dal beneficio, con conseguente esclusione dalla 

procedura e dalla graduatoria eventualmente già formata. Si evidenzia inoltre che, ai sensi 

dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.:  

- l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso 

di atto falso;  

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, nei casi previsti 

dal predetto D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia. 

 

5. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI VOUCHER  

Il beneficiario del contributo è l’atleta indicato nella domanda.  

Il voucher sarà inviato direttamente sull’indirizzo di posta elettronica fornito in fase di 

compilazione della domanda da parte del soggetto beneficiario e potrà essere riscattato 

entro e non oltre il 31/01/2022 presso ASD/SSD regolarmente affiliate alla FISR nei settori 

ARTISTICO e ACTION nella stagione sportiva 2021/22.  

Affinché le ASD/SSD possano richiedere il rimborso del voucher dovranno dimostrare 

l’effettiva partecipazione, delle atleti/e, ai corsi fino al momento della richiesta. 

La domanda di rimborso dovrà essere presentata trascorsi almeno 60 giorni successivi alla 

data di tesseramento ed entro il 31 marzo 2022, secondo le modalità descritte in apposita 

circolare.  

FISR provvederà a liquidare l’importo assegnato al beneficiario del voucher per il tramite 

dell’ASD/SSD, dopo aver verificato:  



• la documentazione di iscrizione ai corsi ed attività sportive rilasciata dalle singole 

associazioni e/o società sportive dilettantistiche;  

• la ricevuta di pagamento che dovrà riportare almeno il costo corrispondente al 

voucher; 

• compilazione e sottoscrizione di apposito modulo fornito da FISR, a cura delle 

ASD/SSD e del beneficiario. 

La documentazione dovrà essere inviata, in un'unica soluzione, a mezzo PEC all’indirizzo 

fisr@pec.fisr.it .  

Il voucher non potrà essere quindi utilizzato presso ASD/SSD affilati ad enti di promozione 

sportiva o altre federazioni sportive nazionali. 

 

ESCLUSIONI  

Non saranno accolte e non sono sanabili le domande risultanti non regolari, quali, ad 

esempio, le domande:  

 pervenute fuori termine;  

 non sottoscritte dal richiedente;  

 mancanti di uno o più degli allegati previsti;  

 compilate parzialmente o non correttamente; 

 non in linea con i requisiti previsti dal bando.  

 

INFORMAZIONI  

Eventuali richieste di informazioni relative alla procedura potranno essere rivolte all’indirizzo 

mail   promozione@fisr.it  con oggetto “Voucher Sport FISR”.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile del procedimento è il Segretario Generale 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 

personali” n. 679/2016, i dati personali e identificativi forniti e raccolti in occasione del 

presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti 

agli adempimenti richiesti dal presente avviso. Titolare del trattamento è la FISR. 

L’interessato in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato 

regolamento, contattando il Titolare all’indirizzo e-mail privacy@fisr.it  

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del 

GDPR è disponibile scrivendo a dpo@fisr.it  

 

 Roma, 25 novembre 2021 


