
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
Voucher Sport 

 
FAQ – (Frequently Asked Questions) 
 

A) NUOVI TESSERAMENTI 
 

 La società potrà ricevere il contributo per un atleta tesserato promozionale nel 
2020 e agonista nel 2021? 
No. Con “nuovi tesseramenti” si fa riferimento a quei soggetti non tesserati alla FIC nel 
2020. 
 

 Per “nuovi tesseramenti” si intende quelli effettuati per le sole categorie 
agonistiche (normo e para), quindi con esclusione di tutti i tesserati 
promozionali? 
No. Con “nuovi tesseramenti” si intende in tutte le categorie disponibili per uomini, donne 
e para di età compresa dai 6 ai 17 anni. 

 
B) CORSI DI CANOTTAGGIO E DI INDOOR ROWING 

 
 Per accedere ai contributi la Società affiliata deve essere iscritta alla Scuola 

Italiana di Canottaggio alla data dell’invio del Modulo di adesione al Voucher 
Sport o doveva esserlo nel 2020? 
Per accedere ai contributi, la Società affiliata deve essere iscritta alla Scuola Italiana di 
Canottaggio alla data dell’invio del Modulo di adesione. 
 

 I contributi da 200€ o 300€ sono fissi a prescindere dal costo effettivamente 
sostenuto dal genitore per il corso di canottaggio/indoor rowing? 
I contributi da 200 o 300 euro (a seconda del numero di componenti del nucleo familiare) 
non sono fissi ma corrispondono al tetto massimo erogabile per ogni nuovo iscritto (vedi 
Modulo di adesione allegato); il contributo non potrà in nessun caso essere superiore al 
costo effettivamente sostenuto per l’iscrizione al corso di canottaggio/indoor rowing. 
 

 Il contributo, accreditato direttamente tramite bonifico bancario sull’IBAN del 
genitore del nuovo iscritto, è previsto come forma di rimborso? 
Si, il contributo erogato sarà a copertura del costo effettivamente sostenuto dal genitore 
(o da chi detiene la potestà genitoriale) per l’iscrizione del/dei figlio/i al corso di 
canottaggio/indoor rowing. In nessun caso il contributo potrà essere superiore alla cifra 
effettivamente spesa. 
 

 Il contributo verrà erogato dalla FIC all'IBAN indicato nell’autodichiarazione del 
genitore che esercita la potestà sul minore? 
Si, il contributo verrà accreditato direttamente sul conto (IBAN) del genitore (o di chi 
detiene la potestà genitoriale) indicato nel modulo di adesione debitamente compilato, 
sottoscritto e inviato all’indirizzo PEC segreteria@pec.canottaggio.org secondo i termini 
previsti dall’Avviso 40.  
 



 
 

 Dando priorità a chi è portatore di disabilità fisica/mentale, bisognerà aspettare 
fino a ottobre/novembre 2021 per sapere se ci sarà copertura sufficiente anche 
per le richieste prive di tale requisito? 
No. Le richieste sono valutate al momento della loro ricezione in Federazione, quindi 
seguendo l’ordine cronologico di arrivo. A parità di requisiti e tenuto conto della 
data/orario di arrivo in FIC della richiesta, la priorità viene data ai nuovi iscritti a corsi di 
canottaggio /indoor rowing con disabilità fisiche o mentali. 
 

 Una volta inviata la documentazione dai Club di appartenenza, entro quando i 
contributi verranno erogati alle famiglie/IBAN genitori? 
Una volta verificato che il contributo spetta e che i fondi non siano esauriti, i contributi 
verranno erogati secondo i tempi di lavorazione (3/4 giorni lavorativi). 
 

 La documentazione familiare comprovante il reddito ISEE deve essere 
depositata in copia presso il Club di appartenenza? Anche la FIC deve averne 
evidenza o è sufficiente l’autodichiarazione/modulo di adesione? 
La Società affiliata/aggregata, prima di inviare all’indirizzo PEC della Federazione il 
modulo di adesione, dovrà avere preventivamente acquisito l’ultima situazione ISEE 
dell’esercente la potestà genitoriale e il certificato medico di idoneità all’attività sportiva 
del canottaggio relativo al nuovo tesserato. Tali documenti NON andranno inviati in 
Federazione dove andrà mandato esclusivamente il modulo/autocertificazione. 
 

 Qualora non fosse ancora disponibile il Reddito ISEE 2020, va bene anche quello 
che fa riferimento alla situazione reddituale 2019? 
Si, la Società affiliata/aggregata deve acquisire l’ultima situazione ISEE disponibile 
dell’esercente la potestà genitoriale. 

 


