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A tutti i Presidenti delle Società affiliate F.I.TD.S. 
A tutti i Tesserati              

= Loro Sedi = 
 
 
 
Avviso per la concessione di “Voucher per la popolazione sportiva” alle Associazioni 
Sportive Dilettantistiche (ASD) e alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) affiliate alla 
F.I.T.D.S. 

 

 

Si comunica che, a seguito dell’assegnazione di un contributo integrativo straordinario di 

Sport e Salute S.p.A., il Consiglio Federale del 26 maggio u.s. deliberato di riconoscere dei voucher, 

per un complessivo importo di € 21.000,00 (ventunomila), finalizzati all’accesso allo sport dei 

giovani di età compresa tra i 5 e i 17 anni, degli over 65, della popolazione femminile e delle 

persone affette da fragilità fisiche (disabilità). 

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per l’assegnazione dei 

voucher per la popolazione sportiva a favore delle categorie sopra indicate. 

I suddetti voucher potranno essere richiesti dalle ASD/SSD affiliate o dai loro tesserati 

esclusivamente per i seguenti scopi: 

- agevolare la pratica sportiva dei minori che rientrano nella fascia di età compresa tra i 14 e i 

17 anni (AirSoft); 

- favorire l’attività sportiva per gli over 65, per la popolazione femminile e per la popolazione 

con fragilità fisiche (disabilità). 

Le medesime categorie (giovani under 18, over 65, portatori di handicap e ladies) potranno altresì 

richiedere voucher per la partecipazione a manifestazioni sportive federali. 
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La richiesta di assegnazione dei voucher andrà presentata dalla data odierna e fino al 

16 luglio 2021. 

Nell’ipotesi in cui le richieste dovessero superare l’importo deliberato dal Consiglio Federale, 

verrà redatta una graduatoria in base ai risultati sportivi acquisiti nel corso degli ultimi 2 (due) 

anni ed in base all’ISEE degli interessati.  

Cordiali saluti. 
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Il Presidente 

Avv Roberto Santucci 
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