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MODULO “Voucher Sport” 

 

B) CORSI DI CANOTTAGGIO E DI INDOOR ROWING 
 
 
 

NOME e COGNOME di chi detiene la potestà genitoriale 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

In qualità di  
 

_____________________________________________ 
 
 

del ragazzo/a 
Nome e cognome 

 
 

_________________________________________________ 
 

iscritto/a per la prima volta al corso di canottaggio/indoor rowing presso 
la Società affiliata/aggregata 

 
 

__________________________________________________ 
 

Dichiara  
 
 

di avere i requisiti per poter accedere al contributo messo a disposizione dalla 
FIC per i nuovi iscritti ai corsi di canottaggio e indoor rowing  

e nello specifico dichiara che: 
 

 
 il nuovo iscritto (di sesso maschile e/o femminile) ha un’età compresa dai 10 ai 17 anni;  

Specificare se l’iscritto:  
 

□ è portatore di disabilità fisica/intellettiva 
□ NON è portatore di disabilità fisica/intellettiva 

 
 il nuovo iscritto non è stato tesserato per la Federazione Italiana Canottaggio nel 2020; 

 
 di aver consegnato presso la Società di appartenenza il Reddito Isee della famiglia di 

appartenenza del nuovo iscritto, conforme a quanto richiesto dal progetto Voucher 
Sport, e che il proprio nucleo familiare è composto da: 
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□ 3 o più persone  
□ 2 persone 

 
 di aver consegnato presso la Società di appartenenza il certificato medico di idoneità 

all’attività sportiva del canottaggio; 
 

 di aver sostenuto per l’iscrizione al corso di canottaggio/indoor rowing 

complessivamente il costo di: € __________________________________ 

 
 

NUMERO DI IBAN (necessario per ricevere il contributo) 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

Conto intestato a (se diverso dal firmatario): 
 

_______________________________________________________________ 
 

 
 
              FIRMA LEGGIBILE  
 
        __________________________________ 
               esercente la potestà genitoriale 
 
 
 

     FIRMA 
 
        __________________________________ 
                    Legale Rappresentante 
          Società di appartenenza 
 
 
 
N.B. la Società affiliata/aggregata ha il compito di raccogliere e inviare il modulo debitamente 
compilato e firmato all’indirizzo PEC segreteria@pec.canottaggio.org entro e non oltre il 31 
ottobre p.v.  
Consegnando il modulo debitamente compilato e firmato alla Società 
affiliata/aggregata, l’esercente la potestà genitoriale dà il proprio consenso alla 
Società affiliata/aggregata a rendere disponibile alla FIC i dati in esso riportati ai fini 
dell’erogazione del contributo così come specificato nel progetto “Voucher Sport” a 
cui tale modulo si riferisce. 
 
 
 
              FIRMA LEGGIBILE  
 
        __________________________________ 
               esercente la potestà genitoriale 
 


