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Avviso - Selezione di beneficiari per l’iniziativa nazionale denominata A.S.S.I.S.T. “Attività Sportive
a Supporto dell’Inclusione Sociale nei Territori” finalizzata a garantire ai bambini/ragazzi di età
compresa dai 6 ai 17 anni in situazione di disagio economico-sociale l’opportunità di frequenza ad
un’attività sportiva - Anno sportivo 2021-2022

ASC – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, con il contributo del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali1, promuove il progetto ASSIST “Attività Sportive a Supporto dell’Inclusione Sociale nei
Territori” (www.asc-assist.it/) per sostenere e valorizzare la pratica sportiva dei ragazzi e delle ragazze,
appartenenti a famiglie in difficoltà economica e sociale. Il progetto mette a disposizione, a livello nazionale,
500 voucher a sostegno dello svolgimento di attività sportive nei centri sportivi affiliati.

1. BENEFICIARI
Possono presentare la richiesta del voucher a sostegno dello svolgimento di attività sportive i bambini/le
bambine ed i ragazzi/le ragazze e che, al momento della presentazione della domanda:
•
•

hanno una età compresa tra i 6 ed i 17 anni;
appartengono a nuclei familiari il cui valore ISEE (indicatore della situazione economica
equivalente) in corso di validità, sia uguale o inferiore a euro 15.000,00.

La domanda di partecipazione è nominativa: va quindi presentata una sola distinta domanda di
partecipazione per ciascun bambino/a e/o ragazzo/a.
Per lo stesso nucleo familiare possono essere presentate fino ad un max di 4 domande di partecipazione.

2. PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA
Il voucher è riconosciuto per la frequenza, per una durata minima di quattro mesi anche non continuativa, di
un’attività sportiva presso i centri affiliati ASC nel periodo compreso tra il 1 settembre 2021 e il 24 marzo
2022. Nel caso di frequenza di più attività sportive nel periodo considerato è possibile richiedere un solo
voucher del progetto ASSIST.
3. VALORE ECONOMICO DEL VOUCHER
Il valore economico del voucher è pari ad euro 150.
Una volta verificata l’ammissibilità della domanda, i voucher saranno assegnati in base all’ordine di
presentazione della richiesta sino all’esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna regione.

1

Avviso n.1/2018 per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’articolo 72 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - anno 2017
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4. NUMERO E RISERVA TERRITORIALE DEI VOUCHER
Il numero complessivo di voucher è pari a 500 e potrà essere eventualmente implementato ulteriormente
sulla base di eventuali risparmi di spesa su altre linee di intervento del progetto. Per assicurare la copertura
dell’intero territorio nazionale è stato definito un numero massimo di voucher assegnabile per ciascuna
regione come da riparto riportato in tabella.

Numero massimo di voucher assegnabili per regione
ITALIA
Abruzzo

Numero massimo di voucher
12

Basilicata

6

Calabria

23

Campania

32

Emilia-Romagna

20

Friuli-Venezia Giulia

4

Lazio

94

Liguria

6

Lombardia

72

Marche

5

Molise

2

Piemonte

38

Puglia

23

Sardegna

9

Sicilia

50

Toscana

18

Trentino-Alto Adige

4

Umbria

6

Valle d'Aosta

2

Veneto

74
TOTALE

500

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso l’apposito form
disponibile al seguente link https://www.ascsport.it/voucher/.
La domanda dovrà essere presentata entro le ore 23.59 del 28 febbraio 2022.
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6. ITER PROCEDURALE
L’accettazione della domanda sarà confermata tramite e-mail dalla segreteria di ASC una volta effettuati i
controlli sui dati inseriti.
Nella mail di conferma dell’accettazione della domanda sarà inserito lo specifico codice di attivazione del
voucher per lo svolgimento di attività sportive.
Per il riconoscimento del voucher si dovrà presentare il codice all'associazione/società sportiva di
riferimento. Il valore del voucher non potrà in nessun caso essere corrisposto al beneficiario anche se ha già
versato la quota di iscrizione per lo svolgimento dell’attività sportiva.
7. KIT E MATERIALE SPORTIVO
Per ogni aggiudicatario, oltre al voucher è prevista, tramite l’associazione/società sportiva di riferimento,
anche la consegna di un kit di materiale sportivo.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Dott. Valter Vieri.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali” n. 679/2016,
i dati personali e identificativi forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso. Titolare
del trattamento è il ASC. L’interessato in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss.
del citato regolamento, contattando il Titolare all’indirizzo e-mail segreteria@ascsport.it. Il Responsabile
della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a
segreteria@ascsport.it.

10. INFORMAZIONI E CONTATTI
Per ogni esigenza in merito al presente avviso è possibile contattare la segreteria di ASC
segreteria@ascsport.it, 06.8848874 – 06.89766106 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 13:30

Roma, 1 settembre 2021

