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COMUNICATO 

 

Bando Pubblico per l’acquisizione di domande finalizzate all’assegnazione di voucher ai minori per 

l’accesso gratuito all’attività sportiva di cui alla - l.r. n. 38 del 29/12/2020, art. 3, comma 7 e ss.mm.ii. 

 

Al via il bando approvato con Determina dell’ARUS n. 69 del 16.09.2022 per l’acquisizione di domande 

finalizzate all’assegnazione di voucher ai minori per l’accesso gratuito all’attività sportiva di cui alla L.R. n. 38 del 

29/12/2020, art. 3, Comma 7 e ss.mm.ii.. 

La Regione Campania ha disposto uno stanziamento di euro 7.000.000,00 per il triennio 2021/2023 di cui 
euro 2.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2021 ed euro 2.500.000,00 per ciascun esercizio finanziario 2022 e 
2023. 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Agevolare le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse nel sostenere le spese di iscrizione dei 
propri figli a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive dilettantistiche. 
 

A CHI È RIVOLTO 

 I minori di età compresa tra i 6 e i 15 anni residenti in Regione Campania 

 Gli appartenenti ad un nucleo familiare rientrante nei seguenti parametri ISEE: 

 fino a 17.000,00 € con un nucleo familiare fino a tre figli 

 fino a 28.000,00 € con un nucleo familiare composto da quattro o più figli 

  Le Associazioni o Società Sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o dal CIP 
 

ADESIONE AL BANDO E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

 

La richiesta di assegnazione dei Voucher Sportivi deve essere presentata attraverso il portale telematico disponi-
bile al seguente link: https://www.universiade2019napoli.it/voucher-sportivo-alle-famiglie/ ovvero, trasmessa 
all’ARUS all’indirizzo PEC aru2019@pec.regione.campania.it o a mezzo posta mediante raccomandata con avvi-
so di ricevimento all’indirizzo ARUS c/o Mostra d’Oltremare (Teatro Mediterraneo – 3° piano) in Via J. F. Ken-
nedy n. 54 – 80125 Napoli a decorrere dalla data di pubblicazione fino ad esaurimento dei fondi stanziati. 
Nel modulo di domanda le famiglie devono scegliere solo tra le Associazioni sportive che hanno aderito al pro-
getto e che sono pubblicate al seguente link https://www.universiade2019napoli.it/voucher-sportivo-per-le-
famiglie/ 
 
INFORMAZIONI E CONTATTI 
 
Responsabile Unico del Procedimento 
Dott.ssa Annapaola Voto 
Mail: aru2019@regione.campania.it 
Tel: 0810171258 – 0810171261 

 
 

ALLEGATO BANDO 
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