
Avviso di opportunità di assegnazione di “Voucher Sport” U.I.S.P. da 100.00 € 
per sviluppare l’accesso allo sport. 

 

A.S.D. CARDATLETICA, L’Atletica di Cardano al Campo, affiliata U.I.S.P. rende nota questa opportunità 
per usufruire di VOUCHER emessi da U.I.S.P. Sport per tutti, da utilizzare per l’iscrizione ai nostri corsi di 
attività motoria e di atletica leggera, per i ragazzi dai 5 ai 17 anni, per tutta la popolazione femminile, 
per gli OVER 65, e per la popolazione affetta da fragilità fisiche e mentali. 
 

 

L’UISP – Unione Italiana Sport Per tutti, in accordo con Sport & Salute S.p.a. indice il presente Avviso 
per l’acquisizione di domande finalizzate all’assegnazione di “Voucher Sport UISP” per permettere 
l’accesso allo sport ai giovani di età compresa tra i 5 e i 17 anni, per favorire la partecipazione 

femminile e degli over 65 nonché l’accesso della popolazione affetta da fragilità fisiche e mentali. 
 

Il “Voucher Sport UISP” sarà del valore unitario di € 100.00, e sarà inviato all’indirizzo e-mail comunicato 
in fase di presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario e potrà essere riscattato entro 

e non oltre il 30 novembre 2021 presso ASD/SSD regolarmente affiliate UISP. 
 

I soggetti beneficiari del “Voucher Sport UISP” devono essere parte di un nucleo familiare che rientra 
nella classe di reddito attestato dalla certificazione ISEE rilasciata dall'INPS. Saranno privilegiati nella 
graduatoria i soggetti con i redditi ISEE più bassi, a parità di reddito ISEE saranno privilegiati i soggetti 

con nucleo familiare più numeroso. Sono esonerati dall’obbligo di presentazione dell’ISEE i soggetti con 
disabilità che praticano o intendono praticare attività sportiva presso ASD/SSD affiliate UISP. 

 
La domanda finalizzata all’assegnazione di “Voucher Sport UISP” va presentata esclusivamente 

attraverso la piattaforma che sarà disponibile all’indirizzo internet: 
https://areariservata2.uisp.it/vouchersport/domanda  

dal giorno 7 maggio 2021 al giorno 31 maggio 2021, termine ultimo per la presentazione delle domande. 
Qualora l’interessato sia un minore, la domanda deve essere presentata da uno dei genitori o dal 

soggetto che esercita sul medesimo la tutela o la curatela legale. Qualora l’interessato sia un 
maggiorenne con disabilità, la domanda deve essere presentata dal soggetto medesimo o dall’eventuale 

tutore o curatore o amministratore di sostegno. Qualora l’interessato sia un minore ed i genitori siano 
separati o divorziati, la domanda deve essere presentata, compilata e sottoscritta dal genitore affidatario 

del figlio, con lui residente e nello stesso stato di famiglia del medesimo, come risultante dai Registri 
dell’Ufficio Anagrafe comunale. 


