
     

 

 

 

VOUCHER “INVITO ALLO SPORT” 

AVVISO PUBBLICO PER L’ADESIONE DI  

ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

 

Premessa 

Il progetto” Invito allo Sport” (di seguito, il “Progetto”) promosso da Sport e salute S.p.A. nasce dall’esigenza 

di definire un nuovo modello di presidio territoriale capace di offrire servizi di prossimità concreti al mondo 

sportivo e alla comunità locale. 

L’obiettivo di Sport e salute è quello di rappresentare un hub di aggregazione per il sistema sportivo 

garantendo, in collaborazione con gli Organismi Sportivi, un servizio di assistenza sulle tematiche sportive più 

rilevanti. 

Inoltre, la Società ha interesse a far conoscere, anche per il tramite delle proprie strutture territoriali, gli 

impianti sportivi e le Associazioni e Società Sportive (di seguito, “ASD/SSD”) presenti sul territorio, in sinergia 

con gli Organismi Sportivi di riferimento. 

Per dare maggiore concretezza ed efficacia al servizio, che rappresenta un invito allo sport per tutti i cittadini, 

Sport e salute, con il presente avviso pubblico (di seguito, “Avviso Pubblico”), intende ricercare ASD e SSD 

che abbiano interesse a mettere a disposizione dei cittadini dei “Voucher di invito allo sport” (di seguito 

“Voucher”) che diano la possibilità di svolgere una settimana di corsi gratuiti presso le ASD/SSD.  

L’iniziativa è volta a favorire la promozione sportiva delle Società e Associazioni sportive, dando loro visibilità 

all’interno dei nostri presidi territoriali e offrendo loro la possibilità di poter promuovere uno o più sport e di 

avviare le persone del proprio territorio alla pratica sportiva. 

Per le ASD/SSD sarà anche una opportunità che permetterebbe loro di creare un maggior engagement nel 

territorio e la possibilità di fidelizzare i beneficiari alla fine della prova gratuita presso il loro impianto sportivo. 

Infine, Sport e salute potrà organizzare, in sinergia con gli Organismi Sportivi, nonché con le ASD/SSD 

partecipanti al Progetto, eventi ad hoc, di invito allo sport, dedicati a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al 

mondo sportivo. 

Fino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, tutte le attività dovranno essere realizzate 

sulla base della normativa nazionale e regionale relativa alle misure di contenimento del virus COVID-19, 

vigente al momento. 

Art.1 Obiettivi del Progetto 

Il Progetto intende raggiungere i seguenti obiettivi: 

• promuovere la diffusione della pratica sportiva ed incoraggiare bambini e ragazzi ad avviarsi ad un 

nuovo sport; 



• supportare famiglie e ragazzi attraverso una informativa completa su impianti sportivi e ASD/SSD 

presenti nel loro territorio di riferimento e dare la possibilità di provare gratuitamente uno sport; 

• promuovere le ASD/SSD dando loro maggiore visibilità nel territorio di riferimento; 

• offrire maggiore opportunità alle ASD/SSD di creare engagement e trattenere nuovi praticanti 

all’interno della propria Società o Associazione sportiva alla fine del periodo di prova previsto con il 

Voucher.  

 

Per il perseguimento degli obiettivi sopra indicati, Sport e salute intende ricercare le ASD/SSD interessate allo 

sviluppo del Progetto come meglio indicato al successivo art.8 

Art.2 Destinatari dell’Avviso Pubblico 

Le ASD/SSD in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 4, interessate alla partecipazione al Progetto, 

possono presentare la propria candidatura secondo le modalità descritte al successivo art. 6. 

 

Art.3 Beneficiari del Progetto  

Il Progetto è destinato a bambini, ragazzi e adulti che hanno interesse a praticare un’attività sportiva in una 

ASD/SSD presente sul territorio di riferimento o che vogliono provare un nuovo sport. 

Non è richiesto, come requisito di accesso per i Beneficiari, il possesso della cittadinanza italiana. 

Le ASD/SSD dovranno assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di tutela sanitaria per lo 

svolgimento di attività sportive ed il rispetto della normativa vigente e i regolamenti degli Organismi Sportivi 

di affiliazione in materia di Covid-19. 

Art.4 Requisiti per la candidatura delle ASD/SSD 

Per poter proporre la propria candidatura, le ASD/SSD devono essere in possesso – alla data di presentazione 

della domanda e a pena di esclusione – dei seguenti requisiti: 

• iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche  

• avere un impianto sportivo ubicato nella provincia di Cosenza 

• disponibilità di un impianto sportivo dotato di attrezzature adeguate per svolgere l’attività sportiva 

(anche in convenzione con privati o Enti locali); 

• presenza di istruttori in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma ISEF o di tecnici di almeno 

1° livello con specifica esperienza per le diverse fasce di età, in numero adeguato a garantire lo 

svolgimento dell’attività sportiva, anche in coerenza con le disposizioni ministeriali relative alle 

misure di contenimento del Covid-19 e con i protocolli degli Organismi Sportivi di riferimento. 

 

 



Art.5 Caratteristiche del Voucher  

I Voucher saranno distribuiti presso le strutture Territoriali di Sport e salute e saranno destinati ai Beneficiari 

indicati al precedente art. 3 che ne faranno richiesta, ovvero durante specifici eventi di promozione sportiva 

organizzati dai presidi territoriali di Sport e salute. 

Il Voucher non avrà un valore economico e non comporterà alcun trasferimento monetario neanche in forma 

di contributo da parte di Sport e salute in favore delle ASD/SSD. 

Il Voucher permetterà ai Beneficiari di poter svolgere una settimana di prova gratuita presso le ASD/SSD che 

aderiranno all’iniziativa. 

Le ASD/SSD dovranno garantire almeno due lezioni di prova della durata di 1 ora nel corso della settimana. 

Le ASD/SSD dovranno, in fase di adesione, comunicare il numero di Voucher messi a disposizione, per 

ciascuna attività e l’indirizzo dell’impianto sportivo presso il quale si svolgerà l’attività. 

Ciascuna ASD/SSD potrà concordare con il Beneficiario la settimana di prova presso il proprio centro sportivo 

e potrà limitare l’attivazione dei Voucher messi a disposizione mensilmente. 

Il Voucher dovrà essere utilizzato entro sei mesi dalla sua assegnazione. 

 

Art.6 Adesione da parte di ASD/SSD 

L’ASD/SSD potrà aderire al Progetto attraverso la piattaforma informatica (di seguito, “Piattaforma”) 

dedicata. Al primo accesso in Piattaforma, disponibile all’indirizzo invitoallosport.sportesalute.eu, l’ASD/SSD 

dovrà inserire i dati di registrazione richiesti.  

Successivamente Sport e salute invierà una e-mail di conferma all’indirizzo inserito dalla ASD/SSD.  

Le ASD/SSD dovranno compilare i seguenti campi richiesti in piattaforma:  

• dati su Società o Associazione Sportiva (CF, telefono, e-mail); 

• dati rappresentante legale o amministrativo della ASD/SSD (Nome, Cognome, Telefono, E-mail, CF); 

• upload del documento d’identità del legale rappresentante; 

• dati relativi all’impianto/i sportivi messi a disposizione (Tipologia, indirizzo, descrizione); 

• dati relativi ai Voucher messi a disposizione (per ogni disciplina sportiva sarà necessario indicare il 

numero di voucher, numero di lezioni per settimana, fasce d’età e indirizzo impianto sportivo se 

diverso dal principale); 

• indicare se le attività sportive possono essere rivolte a persone con disabilità. 

 

La ASD/SSD potrà, in qualsiasi momento, accedere alla piattaforma per effettuare eventuali integrazioni dei 

dati registrati ovvero per aggiungere altre tipologie di attività sportive ovvero aumentare/ridurre il numero 

di Voucher messi a disposizione, fin quando la domanda di adesione in piattaforma risulterà “In fase di 

valutazione”. Una volta che la domanda sarà approvata da Sport e salute, la ASD/SSD per aggiungere o 

ridurre i Voucher o le tipologie di attività, precedentemente messi a disposizione, dovrà fare richiesta 

tramite e-mail all’indirizzo invitoallosport@sportesalute.eu. 

Sport e Salute valuterà tutte le eventuali integrazioni o modifiche presentate dalle ASD/SSD, riservandosi la 

possibilità di richiedere chiarimenti ed integrazioni documentali alla ASD/SSD, e comunicherà l’esito della 

valutazione.  

 

 
 



Art.7 Durata del Progetto  

Il Progetto in questa sua fase pilota avrà una durata di 18 mesi e potrà eventualmente essere rinnovato da 

Sport e salute. 

 

Art. 8 Prestazioni richieste alle ASD/SSD 

Le ASD/SSD metteranno a disposizione dei Beneficiari una settimana di prova, di almeno due lezioni, in favore 

dei possessori del Voucher emesso da Sport e salute. 

La settimana di prova dovrà essere completamente gratuita e senza nessun costo aggiuntivo o di iscrizione 

presso la ASD/SSD per i Beneficiari. 

La ASD/SSD potrà decidere un limite massimo di Voucher utilizzabili e potrà sempre concordare in anticipo 

la data di svolgimento della settimana di prova gratuita con i Beneficiari. 

Infine, le ASD/SSD dovranno garantire la copertura assicurativa dei Beneficiari e verificare il possesso del 

certificato medico per lo svolgimento dell’attività sportiva da parte dei Beneficiari stessi. 

 

Art.9 Termini per la presentazione della domanda  

Sono ammesse a partecipare al Progetto le ASD/SSD che risultano essere in possesso di tutti i requisiti 

indicati al precedente art. 4. 

Le domande dovranno essere presentate, attraverso la Piattaforma informatica all’indirizzo 

invitoallosport.sportesalute.eu a partire dalle ore 14:00 del 2 dicembre 2021.  

Le proposte di adesione saranno valutate ed approvate in ordine cronologico di arrivo, a partire dal mese di 

dicembre 2021. Le attività potranno essere svolte dalle ASD/SSD a decorrere dalla data di approvazione della 

domanda di adesione, a fronte dell’emissione dei voucher messi a disposizione. 

Le ASD/SSD potranno accedere e iscriversi in piattaforma sino alla data del 2 dicembre 2022. 

 

Art. 10 Reclami 

Eventuali reclami circa l’esclusione delle ASD/SSD dal Progetto potranno essere presentati entro 5 (cinque) 

giorni lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione da parte di Sport e salute. 

Il reclamo, completo della eventuale documentazione a supporto, dovrà essere inviato alla struttura 

territoriale di Sport e salute competente per territorio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.  

 

Art. 11 Informazione sulla privacy 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati 

personali conferiti obbligatoriamente dalle ASD/SSD saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al 

presente avviso, nel pieno rispetto della normativa vigente. 

 

Art. 12 Contatti 

Per informazioni è disponibile il seguente indirizzo email: invitoallosport@sportesalute.eu 

 


