
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
VOUCHER SPORT 

Contributi a favore della popolazione che voglia svolgere attività di canottaggio e di 
indoor rowing presso le società affiliate ed aggregate alla FIC 

 
OBIETTIVI 

Attraverso le Società affiliate/aggregate, presenti su tutto il territorio nazionale, la Federazione 
Italiana Canottaggio intende favorire l’accesso allo sport ai giovani, favorire la partecipazione 
femminile nonché l’accesso della popolazione con diverse forme di disabilità fisiche/intellettive. 
 

CONTRIBUTO 
Per il raggiungimento di tali obiettivi, la Federazione Italiana Canottaggio mette a disposizione 
un budget finalizzato alle Società sportive affiliate ed aggregate e direttamente ai nuovi praticanti 
per un ammontare massimo di € 209.560,00.  
 
La Federazione ha deciso di utilizzare le risorse su due finalità, A e B, di seguito specificate. 
 
Entrambe le linee di progetto (punto A e punto B) verranno finanziate contestualmente fino ad 
esaurimento dei Fondi di cui verrà data immediata comunicazione. 
 
 

A) NUOVI TESSERAMENTI 
 

REQUISITI società beneficiarie 
 Affiliazione /aggregazione nel 2021; 

 
Il contributo verrà erogato alla società AFFILIATA/AGGREGATA che ha effettuato NUOVI 
TESSERAMENTI (da intendersi come soggetti non tesserati alla FIC nel 2020) di ragazzi e 
ragazze, dal 1° gennaio e fino al 31 ottobre 2021. 
Per ogni tesserato uomo di età compresa dai 6 ai 17 anni   € 12,00 
Per ogni tesserato donna di età compresa dai 6 ai 17 anni   € 15,00 
Per ogni tesserato Pararowing di età compresa dai 6 ai 17 anni   € 25,00 
 
Farà fede quanto verrà registrato dalla singola Società nel sistema federale canottaggio.net entro 
e non oltre il 31 ottobre p.v. 
 

B) CORSI DI CANOTTAGGIO E DI INDOOR ROWING 
L’intervento verrà erogato a favore dei praticanti iscritti per la prima volta a corsi di canottaggio 
o indoor rowing di durata di almeno un trimestre, presso una delle nostre Società 
affiliati/aggregate, fino ad esaurimento fondi. 

REQUISITI societari 
 Affiliazione/Aggregazione nel 2021; 
 Iscrizione alla Scuola Italiana di Canottaggio (solo per le Società affiliate) 

REQUISITI dei beneficiari 
 Età dai 10 ai 17 anni di sesso maschile e/o femminile  

Costituirà elemento preferenziale essere portatori di disabilità fisica/intellettiva. 
 Non essere stati tesserati per la Federazione Italiana Canottaggio nel 2020. 
 Reddito Isee: potrà accedere al Voucher Sport la persona che rientrando nei sopra indicati 

requisiti appartenga ad un nucleo familiare con un reddito ISEE fino a 40.000 euro. 
L’importo del Voucher dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare:  
o 300 euro per i nuclei composti da 3 o più persone  
o 200 euro per quelli composti da 2 persone 

 



 
 
Il contributo verrà erogato direttamente al genitore (o a chi detiene la potestà genitoriale) del 
nuovo tesserato iscritto per la prima volta a un corso di canottaggio/indoor rowing.  
La Società affiliata/aggregata dovrà far compilare il modulo in allegato che dovrà poi inviare alla 
FIC acquisendo preventivamente la seguente documentazione: 

 Ultima situazione ISEE dell’esercente la potestà genitoriale 
 Certificato medico di idoneità all’attività sportiva del canottaggio 

 
Potranno essere oggetto di contributo solo corsi di iniziazione al canottaggio o all’indoor rowing.  
L’iscrizione al corso potrà anche essere riferita ad un periodo anteriore alla data del presente 
avviso ma comunque non anteriore al 1 gennaio 2021. 
Si invitano le Società, al fine di favorire l’accesso alla pratica del canottaggio, anche in corso di 
stagione, di facilitare l’inserimento anche in corsi già avviati.  
I corsi verranno ammessi al finanziamento in ordine di arrivo della domanda fino a concorrenza 
del budget stanziato. 
In nessun caso potrà essere erogato al beneficiario un contributo superiore al valore 
del corso. 
 

MODALITA’ DI ADESIONE e SCADENZA 
Per poter accedere al contributo: 

 per quanto concerne il punto A “NUOVI TESSERAMENTI” farà fede quanto registrato dalla 
singola Società nel sistema federale canottaggio.net entro e non oltre il 31 ottobre p.v; 

 per il punto B “CORSI DI CANOTTAGGIO E DI INDOOR ROWING”, alle Società viene 
chiesto di far compilare e firmare a chi detiene la potestà genitoriale dei nuovi iscritti il 
modulo in allegato, da inviare all’indirizzo PEC segreteria@pec.canottaggio.org  entro e 
non oltre il 31 ottobre 2021, previa acquisizione dell’ultima situazione ISEE 
dell’esercente la potestà genitoriale e del certificato medico di idoneità all’attività sportiva 
del canottaggio dell’iscritto. 
 

Non verranno prese in considerazione richieste (punto B) o registrazioni su canottaggio.net 
(punto A) successive alla data di scadenza indicata.   
 

CONTROLLI 
Al fine di verificare che i contributi vengano spesi per il raggiungimento degli obiettivi sopra 
definiti, la Federazione, su indicazione di Sport e Salute, si riserva il diritto di operare dei controlli 
a campione. 


