10 giugno 2021

Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Avviso per la presentazione di domande finalizzate all’assegnazione di Voucher per la promozione
dello sport di base

VOUCHER COVID

BENEFICIARI

Si tratta dell’assegnazione di Voucher per la promozione dello
sport di base del valore unitario di euro 120,00 spendibili
presso gli Affiliati alla Federazione e registrati presso il
Registro CONI/CIP.

Hanno diritto a richiedere il Voucher tutti i soggetti che
praticano, ovvero che intendono praticare, l’Arrampicata
Sportiva presso una Associazione/Società Sportiva
regolarmente affiliata alla FASI e che presentino i seguenti
requisiti:
1) Essere tesserato per l’anno sportivo 2021 alla FASI con la
qualifica di atleta amatoriale;
2) Avere una età compresa tra i 5 ed i 17 anni (anno di nascita
tra il 2004 ed il 2016 compresi);
3) Avere un reddito famigliare ISEE inferiore ai 15.000,00
euro;
In alternativa
4) Soggetti con disabilità tesserati per l’anno sportivo 2021
alla FASI come atleti amatoriali CIP.
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Come presentare la Domanda

La domanda deve essere presentata, dal 30 giugno al 30
settembre 2021, utilizzando il modulo in allegato,
direttamente alla segreteria federale segreteria@federclimb.it,
allegando, per i soggetti rientranti nei requisiti n 1), 2) e 3)
fotocopia della carta di identità del soggetto richiedente,
fotocopia della carta di identità di uno dei genitori del
richiedente e modello ISEE del nucleo famigliare.
I soggetti rientranti nel requisito di cui al punto 4) dovranno
allegare solo la fotocopia della carta di identità (nel caso di
soggetto minorenne dovrà essere allegata anche la fotocopia
della carta di identità di uno dei genitori).
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE
DOMANDE INCOMPLETE E/O PRIVE DEGLI
ALLEGATI RICHIESTI.

Assegnazione dei Voucher

I Vouchers verranno assegnati ai richiedenti in possesso dei
requisiti richiesti secondo l’ordine cronologico della richiesta
e seguendo una equa ripartizione di genere, fino ad
esaurimento dei Voucher medesimi.
Il Voucher sarà inviato all’indirizzo mail comunicato dal
richiedente e potrà essere riscattato presso una
Associazione/Società Sportiva regolarmente affiliata alla
FASI entro e non oltre il 30 ottobre 2021.
Ogni beneficiario potrà riscattare il Voucher presso un solo
Affiliato. Nel caso in cui il beneficiario dovesse provare a
riscattare il singolo Voucher presso più di un Affiliato tale
comportamento costituirà un grave illecito disciplinare con
deferimento alla Procura Federale.

Rimborso dei Voucher

Le Associazioni/Società Sportive affiliate alla FASI potranno
richiedere il rimborso dei Voucher inviando il modulo
allegato all’indirizzo PEC della segreteria federale
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segreteriafederalefasi@pec.it indicando l’attività svolta dal
beneficiario che dovrà controfirmare la richiesta ed allegando
il Voucher medesimo oltre al documento di identità del legale
rappresentante.
Le Associazioni/Società Sportive affiliate alla FASI potranno
richiedere il rimborso dei Voucher entro e non oltre il 15
novembre 2021.
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE
RICHIESTE DI RIMBORSO TARDIVE.
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