
 
 

Inviato: lunedì 8 novembre 2021 15:22 
A: undisclosed-recipient:;FISR NEWSLETTER NAZIONALE <noreply@fisr.it> 

Oggetto: VOUCHER - Come chiedere il rimborso a FISR 
 
Cortese attenzione  
delle Società Sportive Affiliate FISR 
 
Con riferimento ai VOUCHER FISR si informa che ad oggi è stato completato l’invio a tutti gli aventi diritto 
per quanto riguarda la delibera del Consiglio Federale del 23/10/2021. 
 
Le famiglie beneficiarie dovranno utilizzare i voucher assegnati entro e non oltre il 31/12/2021 per 
supportare l’iscrizione e/o la partecipazione ai corsi e alle attività sportive organizzate dalle ASD/SSD 
affiliate alla FISR nella stagione 2021/22. 
 
Vi informiamo che i voucher riferiti al supporto economico delle famiglie in difficoltà riservato ai settori 
ACTION e ARTISTICO avranno un valore pari a : 
• 250€ per gli atleti diversamente abili; 
• 200€ per gli atleti normodotati. 
 
Per quanto riguarda i voucher riferiti all’incentivo della pratica sportiva da parte delle bambine/ragazze nel 
settore HOCKEY avranno un importo fisso pari a 160€. 
 
Per ottenere il rimborso dalla FISR le Società dovranno presentare la domanda di rimborso trascorsi almeno 
60 giorni successivi alla data di tesseramento dell’atleta beneficiario ed entro e non oltre il 31/03/2022. 
 
Per presentare la domanda di rimborso è richiesta: 
• La compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo di rimborso (presente sul sito federale sia in 
formato word sia che in formato pdf.   https://www.fisr.it/promozione.html?layout=edit&id=18192 ); 
• La fotocopia del voucher ricevuto, debitamente compilato; 
• La copia della ricevuta di pagamento rilasciata al beneficiario che dovrà coprire almeno il costo 
corrispondente al voucher. 
 
La documentazione dovrà essere inviata, in un’unica soluzione, a mezzo PEC all’indirizzo 
segreteria@pec.fisr.it. 
Si consiglia altresì la formula dell’unica soluzione anche nel caso in cui la società abbia ricevuto più voucher. 
 
Fisr provvederà velocemente al pagamento delle richieste che risulteranno in regola con la 
documentazione. 
 
Per eventuali richieste di informazioni relative alla procedura potranno essere rivolte all’indirizzo mail 
promozione@fisr.it  
 
Cordiali saluti 
 
Federazione Italiana Sport Rotellistici 
Ufficio Promozione 
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