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Il Segretario Generale 

 

Prot.138-sg/TD/tg                                                  Roma, 17 giugno 2021 
 

 Presidenti ASD/SSD affiliate UISP 
 Presidenti Comitati Territoriali  
 Segretari Generali Comitati Territoriali 

 
E p.c. 

 Presidenti Comitati Regionali 
 Segretari Generali Comitati Regionali 

 
 

OGGETTO: Voucher Sport UISP da utilizzare presso ASD/SSD affiliate UISP e procedure per il rimborso 
 

 
Care e cari Presidenti,  
 

vi comunico che, a seguito dell’approvazione da parte della Giunta Nazionale, è disponibile 
all’indirizzo 
http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2021/graduatoria%20finale%20Voucher%20Sport%20UISP.pdf 
la graduatoria delle domande ammesse a ricevere il Voucher Sport UISP del valore di € 100,00 per lo 
svolgimento dell’attività sportiva indicata all’atto di richiedere il Voucher (Avviso pubblico per l’acquisizione 
di domande finalizzate all’assegnazione di “voucher sport” UISP per sviluppare l’accesso allo sport).  

 

Il totale dei Voucher Sport UISP assegnati, grazie al  contributo di Sport e Salute S.p.A., è pari a 2.151 
per un totale di € 215.100,00.  Tutti/e gli/le interessati/e “AMMESSI” risultanti in graduatoria stanno ricevendo 
una e-mail formale con l’Identificativo e le modalità di utilizzazione del Voucher che, si ricorda, andrà 
riscattato entro, e non oltre,  il 30 novembre 2021 presso una Associazione Sportiva Dilettantistica o Società 
Sportiva Dilettantistica in regola con l’affiliazione UISP e il Registro Coni, per lo svolgimento di attività sportiva: 

A.   Per Minori che rientrano nella fascia di età compresa tra i 5 e i 17 anni; 
B.    Per Persone con disabilità;  
C.    Per la popolazione femminile;  
D.   Per gli over  65. 
 

Le ASD/SSD che ricevono dalle persone ammesse in graduatoria il Voucher, dovranno acquisirlo 
utilizzando l’Area Riservata UISP 2.0 (https://areariservata2.uisp.it) eseguendo le procedure di seguito 
riportate. 

 

Il Voucher Sport è spendibile un'unica volta presso una singola ASD/SSD regolarmente affiliata UISP, e 
una volta acquisito non potrà essere restituito. Le stesse ASD/SSD una volta ricevuto il Voucher riscatteranno 
il relativo valore economico di € 100,00 presso il Comitato Territoriale di appartenenza al quale, con 
cadenza mensile, sarà accreditato dall’UISP Nazionale l’importo dovuto. 

 

I Voucher Sport UISP sono una prima azione della campagna nazionale UISP “RipartiAmo lo Sport”, 
per supportare la ripresa delle attività sportive di base da parte di cittadini e famiglie. E’ previsto, inoltre, un 
sostegno di € 50,00 per tutte le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che rinnoveranno 
l’affiliazione (per informazioni le ASD/SSD possono far riferimento al Comitato Territoriale UISP di 
appartenenza). 

 

Ringraziandovi per la collaborazione porgo cordiali saluti. 
Tommaso Dorati       

 
 

 

http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2021/graduatoria%20finale%20Voucher%20Sport%20UISP.pdf
https://areariservata2.uisp.it/
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PROCEDURE PER LE ASD/SSD PER L’ACQUISIZIONE DEL VOUCHER SPORT UISP  
 
Le ASD/SSD che ricevono il Voucher dalle persone ammesse in graduatoria dovranno acquisirlo 
utilizzando l’Area Riservata UISP 2.0 (https://areariservata2.uisp.it). 
Si ricorda che per accedere all’Area Riservata UISP 2.0 occorre utilizzare il codice società (codice 
alfanumerico di 7 caratteri) e il numero di affiliazione presente nella ricevuta di affiliazione rilasciata 
dal Comitato UISP di appartenenza (sarà poi possibile personalizzare la password dopo il primo 
accesso). 
 
Una volta effettuato l’accesso occorre cliccare sulla voce di menù “Voucher Sport UISP” e quindi 
sulla voce “Acquisizione Voucher”. Inserire negli appositi spazi il codice fiscale dell’utilizzatore del 
voucher e il codice di controllo, indicati nella comunicazione inviata via e-mail agli assegnatari del 
Voucher (vedi fac simile allegato). Verificare quindi la validità del voucher cliccando sull’apposito 
pulsante. Se i dati immessi sono corretti si verrà indirizzati su una pagina di riepilogo che mostra i 
dati anagrafici dell’utilizzatore e sarà possibile quindi acquisire il voucher. In caso contrario verrà 
presentato un messaggio di errore. 
 
Nella voce di menù “Voucher Assegnati” sarà invece disponibile l’elenco dei voucher che sono 
stati acquisiti. Tale elenco è disponibile anche al proprio Comitato Territoriale UISP di riferimento 
che potrà così effettuare le dovute verifiche propedeutiche al rimborso.  

 
Le ASD/SSD una volta ricevuto il Voucher riscatteranno il relativo valore economico di € 100,00 
presso il Comitato Territoriale di appartenenza. 

 
 
 

PROCEDURE PER I COMITATI PER IL RIMBORSO DEI VOUCHER SPORT UISP 
 

I Comitati che hanno ASD/SSD affiliate che hanno acquisito Voucher dalle Persone ammesse in 
graduatoria provvederanno a rimborsare le stesse ASD/SSD previo verifica sull’Area Riservata UISP 
2.0 (https://areariservata2.uisp.it). 
Si ricorda che per accedere all’Area Riservata UISP 2.0 occorre utilizzare il nome utente e la 
password già fornite dalla UISP Nazionale. 
 
Una volta effettuato l’accesso è possibile consultare la lista dei voucher acquisiti dalle proprie 
ASD/SSD affiliate cliccando sulla voce di menù “Voucher Sport UISP” e quindi “Voucher acquisiti”. 
 
Ai Comitati Territoriali, con cadenza mensile, sarà accreditato dall’UISP Nazionale l’importo dovuto 
per i Voucher acquisti dalle ASD/SSD e rimborsati dai Comitati alle ASD/SSD. 
 
 

https://areariservata2.uisp.it/
https://areariservata2.uisp.it/

