
  

 

UISP PIEMONTE 

INFORMA-SPORT 

VOUCHER SPORT UISP 
Avviso per l’acquisizione di domande finalizzate 

all’assegnazione di “voucher sport” Uisp per sviluppare 

l’accesso allo sport 

 Si tratta dell’assegnazione di “Voucher Sport UISP” del valore 

unitario di € 100,00 spendibili presso Associazioni Sportive 

Dilettantistiche o Società Sportive Dilettantistiche in regola con 

l’affiliazione UISP e registrate al Coni/CIP 

BENEFICIARI aventi diritto ai voucher, praticano o intendono 

praticare attività sportiva presso ASD/SSD affiliate UISP: 

 minori di età compresa tra i 5 e i 17 anni  

 popolazione femminile 

 over 65 

 persone con disabilità fisici e mentali 

REQUISITI 

 essere parte di un nucleo familiare che rientra nella classe 

di reddito attestato dalla certificazione ISEE rilasciata 

dall'INPS; 

 sono esonerati dall’obbligo di presentazione dell’ISEE 

i soggetti con disabilità. 

COME FARE DOMANDA 

La domanda va presentata attraverso la piattaforma entro il 31 

maggio 2021 a questo link: 

https://areariservata2.uisp.it/vouchersport/domanda 

Qualora l’interessato sia un minore, la domanda deve essere 

presentata da uno dei genitori o dal tutore legale.  

Da allegare alla domanda: 

 certificazione ISEE rilasciata dall’Inps o documentazione 

attestante la disabilità dichiarata, anche in forma di 

autocertificazione; 

 documento di riconoscimento in corso di validità del 

richiedente o, nel caso di minori, del genitore/tutore. 

GRADUATORIA 

Scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande, 

l’UISP provvederà a formare una graduatoria che pubblicherà sul 

sito www.uisp.it 

ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER  

Il “Voucher Sport UISP” 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. 

6.2 Le ASD/SSD chiederanno il rimborso del “Voucher Sport 

UISP” seguendo le modalità descritte in apposita circolare del 

Segretario Generale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per presentare la domanda 
(entro il 31 maggio 2021): 

https://areariservata2.uisp.i
t/vouchersport/domanda 

 

Per leggere il testo completo 
dell’avviso pubblico: 

http://www.uisp.it/nazional
e/pagina/avviso-per-

lacquisizione-di-domande-
finalizzate-allassegnazione-
di-voucher-sport-uisp-per-

sviluppare-laccesso-allo-
sport 
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