AVVISO
SELEZIONE DI BENEFICIARI PER L’EROGAZIONE DI “VOUCHER PARTECIPAZIONE S.S.
2021/22” FINALIZZATI A GARANTIRE UN CONTRIBUTO PER L’ATTIVITÀ DI RUGBY
PROMOZIONALE PER I BAMBINI/E RAGAZZI/E DI ETÀ COMPRESA TRA 5 ED I 17 ANNI
- AI SOGGETTI CON FRAGILITÀ FISICHE E MENTALI SENZA LIMITI DI ETÀ – STAGIONE
AGONISTICA 2021- 2022
La Federazione italiana Rugby ha approvato con delibera dell’8 ottobre 2021 il
presente avviso per la selezione di beneficiari per l’erogazione di voucher finalizzati a
garantire un contributo per l’attività promozionale di rugby per bambini/e, ragazzi/e di
età compresa tra 5 e 17 anni, inclusi soggetti diversamente abili, attraverso il
contributo previsto da Sport e Salute spa per un importo complessivo pari a 421.000€
con lo scopo di:
agevolare le famiglie nel sostenere le spese di iscrizione dei propri figli a corsi
ed attività promozionali di rugby organizzati da associazioni e società sportive
dilettantistiche affiliate alla FIR;
scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva dei minori e
dei giovani con disabilità.
A. AMBITO DI APPLICAZIONE
Attraverso la pubblicazione del presente Avviso saranno individuati i beneficiari per
l’erogazione di voucher finalizzati a garantire un contributo per l’attività promozionale
di rugby per bambine/i, ragazze/i e i soggetti diversamente abili, sino al
completamento del finanziamento previsto.
Il voucher, dell’importo rispettivamente di €150,00 e di €200,00 per i diversamente
abili per quanto riguarda l’area 4, e dell’importo rispettivamente di €100,00 e di
€200,00 per i diversamente abili per quanto riguarda le aree 1, 2 e 3, dovrà essere
utilizzato esclusivamente da soggetti tesserati alla FIR presso associazioni e società
sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e regolarmente affiliate alla FIR per la
stagione 2021/2022 e sarà assegnato, in ordine cronologico di ricezione delle
domande, fino a disponibilità di fondi. Nel caso di avanzo rispetto al totale dell’importo
complessivo stanziato, la quota residua verrà distribuita in parti uguali tra i richiedenti
in regola con i requisiti previsti. In tale caso, l’importo massimo del voucher erogabile è
rispettivamente di €200,00 e di €250,00 per i diversamente abili per quanto riguarda

l’area 4 e rispettivamente di €150,00 e €250,00 per i diversamente abili per quanto
riguarda le aree 1, 2 e 3.
I fondi saranno suddivisi nel seguente modo:
fino ad € 221.000,00 per i beneficiari iscritti a società affiliate nell’area 4 che
naturalmente svolgono attività di Rugby nelle categorie giovanili delle fasce d’età dei
beneficiari
fino ad € 200.000,00 per i beneficiari tesserati presso società affiliate nelle aree
1, 2 e 3 che naturalmente svolgono attività di Rugby nelle categorie giovanili delle
fasce d’età dei beneficiari;
1. DESTINATARI E REQUISITI
Sono destinatari degli interventi i bambini/e e/o ragazzi/e, che alla data della
presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) Età compresa tra i 5 ed i 17 anni compiuti;
2) Nessun limite di età per gli atleti con disabilità psichico-relazionale o fisica;
3) Iscrizione, nella stagione 2021/2022 per attività di rugby, per le categorie
corrispondenti all’età dei destinatari del voucher, alle associazioni e società
sportive dilettantistiche affiliate FIR regolarmente iscritte al Registro CONI.
2. ENTITÀ DEL VOUCHER
Il voucher dovrà essere utilizzato dalle famiglie per l'iscrizione dei figli, nell’anno
2021/2022, alle associazioni e società sportive dilettantistiche, per la partecipazione ai
corsi e alle attività sportive organizzate dalle stesse.
I voucher saranno assegnati così come previsto nel punto A. del presente Avviso.
2.1. Tesserati normodotati
Per i tesserati normodotati l’importo del voucher erogabile è di €150,00 per quanto
riguarda l’area 4 e di €100,00 per quanto riguarda le aree 1, 2 e 3.
2.2.

Tesserati diversamente abili

Per i tesserati richiedenti diversamente abili l’importo del voucher erogabile è pari a
€200,00 indifferentemente dalle aree di appartenenza.

2.3. Limite riconosciuto per ogni singola Affiliata
Per ogni singola Affiliata, il limite massimo di voucher che sarà riconosciuto non potrà
essere superiore al 30% dei suoi tesserati della fascia d’età 5-17 anni, conteggiati al
giorno 20 novembre 2021. Tale limite non si applica ai tesserati diversamente abili.
I voucher verranno assegnati in base al giorno ed all’orario di presentazione della
domanda da parte di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela legale. Nessun limite
di età è previsto per i tesserati richiedenti diversamente abili.
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata da uno dei soggetti che esercita la potestà
genitoriale o da chi esercita la tutela legale. Qualora l’interessato sia il figlio di genitori
separati o divorziati, la domanda deve essere presentata, compilata e sottoscritta dal
genitore collocatario del figlio, con lui residente e nello stesso stato di famiglia del
medesimo. Se l’interessato è un soggetto diversamente abile, la domanda deve essere
presentata dal soggetto medesimo se maggiorenne o dall’eventuale tutore o curatore
o amministratore di sostegno.
La domanda di contributo potrà essere presentata a partire dal 20 ottobre 2021 e fino
alle ore 23:59 del 21 novembre 2021 utilizzando il link che sarà indicato sul sito
federale.
Le domande, a pena di inammissibilità, dovranno essere comprensive dei seguenti
allegati:
a) fotocopia fronte-retro, non autenticata, di un documento in corso di validità di
chi sottoscrive la domanda;
b) per i portatori di disabilità, idonea autocertificazione attestante la disabilità del
soggetto interessato;
c) consenso al trattamento dei dati personali;
d) inoltre, dovrà essere fornito un indirizzo di posta elettronica del richiedente.
La ricevuta della domanda, inviata in automatico all’indirizzo di posta elettronica
indicato, deve essere sottoscritta in originale e consegnata all’ASD/SSD di
appartenenza dell’atleta. Sarà cura dell’associazione o società sportiva conservare la
documentazione in originale per almeno 5 anni.

4. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E GRADUATORIA
La FIR procederà all’istruttoria delle domande.
Alla conclusione dell’istruttoria delle singole domande, sarà inviato l’esito all’indirizzo
di posta elettronica indicato nella domanda. Eventuali osservazioni e opposizioni
potranno essere presentate alla FIR entro e non oltre il termine di 7 giorni, via PEC o
raccomandata (farà fede la data di ricezione). Decorso tale termine il provvedimento si
intenderà definitivo. Per le richieste ammesse al contributo l’esito della domanda e
l’importo spettante saranno comunicati a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato
nella domanda, a conclusione della valutazione e del controllo di tutte le domande
pervenute.
La FIR potrà effettuare controlli e richiesta di documentazione sulla veridicità delle
dichiarazioni rese.
Ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., qualora dai controlli e dalle verifiche
effettuate emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese e presentate
ex articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R., o in caso di mancata o inidonea produzione
documentale, il dichiarante decadrà dal beneficio, con conseguente esclusione dalla
procedura e dalla graduatoria eventualmente già formata.
Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.:
l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad
uso di atto falso;
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, nei casi
previsti dal predetto D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia.
5. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI VOUCHER
Il beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato domanda di contributo.
Il voucher sarà inviato direttamente all’indirizzo di posta elettronica fornito in fase di
compilazione della domanda da parte del soggetto beneficiario e potrà essere
riscattato presso l’ASD/SSD regolarmente affiliate alla FIR nell’anno sportivo in corso.
FIR provvederà a liquidare l’importo assegnato al beneficiario del voucher per il
tramite dell’ASD/SSD, dopo aver verificato:

• la documentazione di tesseramento rilasciata dalle singole ASD e/o SSD;
• la ricevuta di pagamento che dovrà riportare almeno il costo corrispondere al
voucher;
• compilazione e sottoscrizione di apposito modulo fornito da FIR a cura
dell’ASD/SSD e del beneficiario.
La suddetta documentazione dovrà essere inviata dall’ASD/SSD, in un'unica soluzione,
a mezzo PEC, entro e non oltre la data indicata da FIR.
6. ESCLUSIONI
Non saranno accolte e non sono sanabili le domande risultanti non regolari, quali, ad
esempio, le domande:
pervenute fuori termine;
mancanti di uno o più degli allegati previsti;
compilate parzialmente o non correttamente;
non in linea con i requisiti previsti dal bando.
7. INFORMAZIONI
Eventuali richieste di informazioni relative alla procedura potranno essere rivolte
all’indirizzo mail voucher@federugby.it con oggetto “Voucher FIR”.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Segretario Generale.
9. INFORMATIVA AI SENSI DELLA DISCIPLINA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
La Federazione Italiana Rugby (in seguito Federazione) fornisce quest’informativa,
eventualmente aggiuntiva a quella del tesseramento, per informare l’interessato su
come tratterà i dati nelle operazioni necessarie nell’erogazione del contributo
“Voucher FIR”.
Si informa, pertanto, che i dati personali spontaneamente forniti per richiedere il
contributo, vengono acquisiti e trattati in forma cartacea e/o su supporto magnetico,
elettronico o telematico unicamente al fine di perseguire le predette finalità. Nel
richiedere particolari forme di contributo, potrebbero essere trattati anche dati c.d.

“particolari” ovvero che potrebbero delineare anche uno stato di salute e/o condizione
(eventuale disabilità).
Il conferimento dei dati personali è necessario per il perseguimento delle predette
finalità e, in caso di mancato conferimento degli stessi, la Federazione non sarebbe in
grado di dar seguito alla richiesta.
Il sistema informatico ed organizzativo federale garantisce il pieno rispetto delle
misure di sicurezza idonee a preservare i dati.
I dati personali verranno trattati fino ad un massimo di 10 anni dalla conclusione del
bando; successivamente verranno cancellati o saranno resi anonimi.
Gli stessi saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della
Federazione o dai professionisti e/o dalle imprese espressamente nominate come
responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati
a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell'Unione europea.
I dati non verranno trasferiti al di fuori della Unione europea.
Relativamente a tutti i dati personali trattati, ella potrà esercitare i diritti previsti dagli
artt. 15 e seguenti del Regolamento (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione o
limitazione, di opposizione e di portabilità dei dati) nei limiti ed alle condizioni ivi
previste.
Le richieste di rettifica, aggiornamento o cancellazione, ecc. potranno essere inviate
all’indirizzo e-mail: privacy@federugby.it
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Federazione Italiana Rugby con sede
in Roma, Stadio Olimpico, Curva Nord.
Il DPO della Federazione è contattabile all’indirizzo mail dpo@federugby.it. Per ogni
più opportuno approfondimento, si rimanda espressamente all’informativa estesa
pubblicata sul sito internet federale: www.federugby.it, all’interno della sezione
dedicata alla presentazione della domanda per l’ottenimento dei voucher di cui al
presente avviso.
Si ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia,
Garante per la protezione dei dati personali.
Roma, 15/10/2021

