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DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DATA: 10/05/2021 

I OGGITTO: Destinazione per Voucher Contributo 2020 Sport e Salute SpA 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Ai sensi dello Statuto della Fitetrec-Ante, approvato dalla Giunta Nazionale del Coni con deliberazione n. 205 del 
16.5.2019; 

Vista la delibera n. 70 della Giunta Nazionale del CON1 del 9.04.2021 di commissariamento della FITETREC·ANTE e di 
nomina dell'lng. Mauro Checcoli quale Commissario Straordinario, conferendo al medesimo con effetto immediato 
tutti i poteri del Presidente e del Consiglio Federale; 

Tenuto co,nto che in data 20.11.2020 dell'assegnazione da parte del CdA di Sport e Salute SpA di un contributo 
integrativo per un totale di€ 120.779, dei quali€ 30.195 destinati per voucher; € 30.195 destinati per finalità COVID, € 
60.390 liberamente allocabili; 

Conslderato_che in data 23.11.2020 il CF n. 5/2020 ha deliberato di utilizzare il contributo destinato per finalità COVID 
per attuare una convenzione con FASSPORT ed aderire alla polizza assicurativa "Piano Sanitario sarsCOVID" con 
copertura gratuita per tutti gli associati, a tutela di tutti gli associati federali dal rischio SARSCovid-19; 

Rilevato che i voucher hanno l'obiettivo di sviluppare l'accesso allo sport ai giovani tra i 5 ed i 17 anni, abbattendo le 
barriere economiche all'accesso e favorendo l'accesso alla popolazione con fragilità fisiche e mentali, anche in 
collaborazione con il CIP, nonché alla promozione alla pratica per gli over 65 e per la popolazione femminile; 

Individuata tra le categorie sopraindicate quella dei ragazzi compresi nella fascia di età tra i 5 ed i 17 anni; 

Verificato che in tale fascia risultano tesserati n. 1.317 ragazzi/e, come da elenco allegato; 

DELIBERA 

di erogare ai Centri presso i quali i ragazzi, compresi nella fascia di età compresa tra gli 8 e i 17, anni già in 
regola con il tesseramento agonistico, il contributo di € 22,90 cadauno quale voucher a valere sui costi da loro 
sostenuti per il tesseramento 2021. 

IMPEGNO DI SPESA 
ANNO CAPITOLO VOCE DI SPESA CEB IMPORTO 
2021 1 1.01.01.05 022 €30.195,00 

Attività Sportiva - Costi per Interventi per gli Contributi 
l'Attività Sportiva Centrale Atleti 


