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CREMONA, LODI 03 Settembre 2021  
Protocollo Nr. 189/21 SEG     
         A tutte le Società del Comitato 
         Territoriale Cremona Lodi               
 
        
Oggetto: “VOUCHER GIOVANI”: via libera agli aiuti federali per gli Under 12 
 
Spettabili Società, 

 
 BELLISSIMA NOTIZIA PER I NOSTRI PICCOLI ATLETI S3, la Federazione va in aiuto alle famiglie per 
agevolare la ripresa dell’attività. 

Il Voucher Giovani, approvato nell’ultima riunione del Consiglio Federale, che prevede un contributo in 
favore degli atleti di età compresa tra i 6 e 12 anni per agevolare l’attività del Volley S3, è pronto a partire.  

Da lunedì 6 settembre, infatti, sarà possibile registrarsi sulla piattaforma (il link di accesso sarà comunicato 
nei prossimi giorni) per poter richiedere il contributo previsto per ragazzi fino a 12 anni.  

Il provvedimento, destinato alle ASD e SSD FIPAV per lo svolgimento dell’attività rivolta ai ragazzi della 
fascia d’età promozionale, stanziato con il contributo di Sport e Salute SPA ed integrato dalla FIPAV, per un 
totale di 1.500.000, avrà la finalità di agevolare le famiglie dei giovani atleti nel sostenere le spese di 
iscrizione dei propri figli a corsi e attività promozionali di Volley S3. 

Il voucher, dell’importo di 100,00 euro per gli atleti normodotati e 150,00 euro per gli atleti diversamente 
abili, potrà essere utilizzato esclusivamente presso le ASD e SSD iscritte al Registro CONI o al Registro 
parallelo CIP e regolarmente affiliate alla FIPAV per la stagione 2021/2022. 

Una volta che l’atleta tesserato sarà stato ammesso al contributo, perché in possesso dei requisiti previsti 
dal bando, la FIPAV erogherà i voucher direttamente alle società che a loro volta elargiranno l’importo 
all’avente diritto decurtandolo dalla quota d’iscrizione o restituendo parte della retta già pagata. 

La FIPAV, in risposta all’impatto significativo che la pandemia ha provocato nell’ultimo anno, ha voluto 
aiutare le società e le famiglie in difficoltà per scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e 
sportiva dei piccoli pallavolisti, inclusi quelli con disabilità. 

Alleghiamo la nota federale e la locandina del voucher giovani inviati dalla Federazione di Roma. 
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