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ASD SESTO RUGBY 
 
Sesto Fiorentino 28 ottobre 2021 
 
 
 

VOUCHER FIR PER CONTRIBUTO ATTIVITA’ SPORTIVA 
 
 
 
 
La Federazione Italiana Rugby (FIR) ha emesso un bando finalizzato a garantire un contri-
buto per l’attività di rugby per i ragazzi in età compresa dai 5 ai 17 anni per la stagione 
sportiva 2021/22 pari ad € 100,00 (eventualmente elevabili a € 150,00). 
Per gli atleti con fragilità fisica o mentale documentabile senza limiti di età con importi pari 
a € 150,00 (eventualmente elevabili a € 200,00). 
 
La nostra Società si occuperà dei propri tesserati in età compresa fra i 5 ed i 13 anni, cioè 
per le categorie Under 7. Under 9, Under 11 e Under 13. 
Per le categorie superiori di invita a contattare la Società Cavalieri Union Rugby Prato Sesto 
ai seguenti indirizzi mali: 
topo.cavalieriunionpratosesto@federugby.it 
info@cavalieriunion.it 
o tramite gli accompagnatori di categoria. 
 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ENTRO IL 20 NOVEMBRE 2021 
 
Le domande dovranno essere presentate da uno dei genitori che esercita la patria podestà 
entro il 20 novembre senza limiti di reddito (no ISEE) e il contributo sarà assegnato in ordine 
cronologico di ricezione della domanda, fino ad un massimo del 30% dei tesserati della 
Società nella fascia 5/13 anni conteggiati al giorno 20 novembre 2021. 
 
Le domande dovranno essere presentate per ogni figlio – nel caso di più figli - e ESCUSI-
VAMENTE tramite la piattaforma presente nella Home page del sito federale (www.fede-
rugby.it). 
Nel caso di genitori separati o divorziati, la domanda dovrà essere presentata dal genitore 
collocatario del figlio, con lui residente e nello stesso stato di famiglia. 
 
 



 

Associazione Sportiva Dilettantistica SESTORUGBY 
Via della Quercia, 37 – 50019 Sesto Fiorentino – tel 055 4219182 

mail: tofi.gssestorugby@federugby.it; pec: assoc.sestorugby@pec.it 
Cod. Fisc. 94017980486 – Partita I.V.A. 02107190486 – R.E.A. 486763 – Sdi SUBM70N 

Alla domanda dovranno essere allegati: 
- Fotocopia fronte-retro di un documento in corso di validità di chi sottoscrive la do-

manda 
- Per i portatori di disabilità idonea autocertificazione attestante la disabilità del sog-

getto interessato 
- Consenso del trattamento dei dati personali 
- Dovrà inoltre essere fornito un indirizzo di posta elettronica del richiedente 

 
Al fine della presentazione della domanda si informa che il codice di affiliazione 
del Sesto Rugby è: 190714 
Il numero di tessera dell’atleta è reperibile presso la segreteria e/o accompagna-
tori. 
 
La ricevuta della domanda presentata deve essere sottoscritta in originale e consegnata alla 
Società. 
 
 

RISCOSSIONE VOUCHER 
 
La FIR – dopo aver provveduto all’istruttoria delle domande pervenute – emetterà voucher 
per gli aventi diritto e lo invierà al richiedente. 
Il voucher dovrà essere consegnato tempestivamente presso la Segreteria della Società. 
 
La Società verificherà l’esistenza del pagamento della prima rata (si ricorda che la scadenza 
della prima rata è il 30/10/21) e provvederà scalare l’importo del voucher sulla seconda rata, 
emettendo regolare ricevuta – utile per la detrazione fiscale - solo per la parte eccedente. 
La FIR provvederà a liquidare direttamente alla Società l’importo del voucher dopo aver 
verificato e inviato via PEC la seguente documentazione: 

- Documentazione di tesseramento 
- Copia della ricevuta di pagamento della prima rata (si invitano i richiedenti a portare 

l’originale o fotocopia leggibile della stessa) 
- Compilazione e sottoscrizione di apposito modello che FIR fornirà 

 
Per coloro che hanno pagato la quota in unica soluzione si prega di contattare direttamente 
la Segreteria della Società. 
 
Per ulteriori e più dettagliate informazioni si rimanda al testo ufficiale del bando e alle FAQ 
https://voucher2021.federugby.it/voucher-partecipazione-ss-2021-22 
https://voucher2021.federugby.it/faq 
 

IL CONSIGLIO 
 
 
 
N.B. Il responsabile del procedimento è la Federazione Italiana Rugby; eventuali osserva-
zioni o opposizioni devono essere rivolte esclusivamente alla FIR entro 7 gg. per PEC o 
raccomandata 


