Ă͗Đƌ͘ĐĂŵƉĂŶŝĂΛĨĞĚĞƌŐŝŶŶĂƐƚŝĐĂ͘ŝƚ
/ŶǀŝĂƚŽ͗ŵĂƌƚĞĚŞϱůƵŐůŝŽϮϬϮϮϬϳ͗ϱϱ
͗&&/E/dK^Ăůǀ͖͘DdKDĂƌŝĂƚĞƌĞƐĂ͖^d>KůĚŽ͖>h/^>>͖D'>/EKŶƚŽŶŝŽ͖DZ/E/
/ZK͖W/K>K'ƌĂǌŝĂŶŽ͖WKZ>>/sŝŶĐĞŶǌŽ͖^^^DŝĐŚĞůĞ͖ǌĂŐĂƌĞůůĂ͘ďĂƌďĂƌĂΛůŝďĞƌŽ͘ŝƚ
KŐŐĞƚƚŽ͗ĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƉĞƌůΖĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝsŽƵĐŚĞƌƐƉŽƌƚŝǀŽ͘

Ă͗ ŽŵŝƚĂƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞĂŵƉĂŶŝĂфĐĂŵƉĂŶŝĂΛĐŽŶŝ͘ŝƚх
/ŶǀŝĂƚŽ͗ ůƵŶĞĚŞϰůƵŐůŝŽϮϬϮϮϭϮ͗ϰϳ
KŐŐĞƚƚŽ͗ ĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƉĞƌůΖĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝsŽƵĐŚĞƌƐƉŽƌƚŝǀŽ͘

ĂƌŝƐƐŝŵŝ͕sŝƌŝĐŽƌĚŽĐŚĞŝůϮϮůƵŐůŝŽƉ͘ǀ͘ĂůůĞŽƌĞϭϴ͘ϬϬğŝůƚĞƌŵŝŶĞƵůƚŝŵŽ͕ĚĂƉĂƌƚĞ
ĚĞůůĞ^Ğ^^͕ĚŝŝŶǀŝĂƌĞůĂƉƌŽƉƌŝĂĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂƉĞƌĂĐĐĞĚĞƌĞĂŝsŽƵĐŚĞƌƐƉŽƌƚŝǀŝ͘
sŝŝŶǀŝƚŝĂŵŽĂĚŝĨĨŽŶĚĞƌĞŝŶŵĂŶŝĞƌĂŵĂƐƐŝĐĐŝĂů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĂůůĞsŽƐƚƌĞ^ŽĐŝĞƚă͘ WĞƌŝů
ϮϬϮϮ ğ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƵŶŽ ƐƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ Ěŝ Ϯ ŵŝůŝŽŶŝ Ěŝ ĞƵƌŽ͘ EĞů ϮϬϮϯ Ğ ϮϬϮϰ ůŽ
ƐƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƐĂƌăĚŝϮ͕ϱŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽĂŶŶƵĂůŝ͘
ůůĞŐŚŝĂŵŽ ĂŶĐŚĞ ůĂ ůĞƚƚĞƌĂ ĐŚĞ Đŝ ğ ƐƚĂƚĂ ŝŶǀŝĂƚĂ ĚĂůů͛KŶ͘ >ŽƌĞĚĂŶĂ ZĂŝĂ͕ sŝĐĞ
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĂ ĂŵƉĂŶŝĂ͕ ĚĂůůĂ ƋƵĂůĞ Ɛŝ ĞǀŝŶĐĞ ŝů ŐƌĂŶĚĞ
ůĂǀŽƌŽ ƐǀŽůƚŽ ŝŶ ƐŝŶĞƌŐŝĂ ĐŽŶ ŝů KE/ ĂŵƉĂŶŝĂ ƉĞƌ ŽƚƚĞŶĞƌĞ ƋƵĞƐƚŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ƌŝƐƵůƚĂƚŽ͘
ŽƌĚŝĂůŝƐĂůƵƚŝ͘
/ůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
^ĞƌŐŝŽZŽŶĐĞůůŝ

ŽŵŝƚĂƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞKE/ĂŵƉĂŶŝĂ
sŝĂůĞƐƐĂŶĚƌŽ>ŽŶŐŽ͕ϰϲͬ
ϴϬϭϮϳ
EWK>/
dĞů͘нϯϵϬϴϭϱϳϵϯϬϵϱ
ĐĂŵƉĂŶŝĂΛĐŽŶŝ͘ŝƚ

La Vicepresidente

Al Presidente del CONI Campania
Prof. Sergio Roncelli

Egr. Prof. Roncelli,
con la pubblicazione, da parte dell’Arus, della “Manifestazione di interesse per
ASD/SSD affiliate CONI e/o CIP - Procedura di acquisizione candidature per
l’erogazione di VOUCHER SPORTIVO ex art. 3, comma 7, L.R. n.38 del 2020” si
entra nella fase operativa del percorso intrapreso insieme e iniziato con l’approvazione
della norma regionale che consentirà l'accesso gratuito, mediante l'erogazione di
voucher, alle attività sportive ai bambini, bambine, ragazzi e ragazze della nostra
regione, dai 6 ai 15 anni, sulla base della situazione economica familiare.
La manifestazione d’interesse ha tra gli scopi:
 individuare le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive
Dilettantistiche (di seguito ASD e SSD) affiliate al CONI e/o al CIP per l’anno
sportivo 2020- 2022, che siano interessate a partecipare all’assegnazione in
favore dei soggetti beneficiari dei voucher sportivi di cui alla legge regionale
n.38 del 2020;
 sviluppare concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, supportando
sia le famiglie, sia le associazioni e società sportive che svolgono attività di
carattere sociale sul territorio;
 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;
 scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva dei minori che
rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e i 15 anni;

 favorire l’adesione di nuovi tesserati e iscritti tra le associazioni e società
sportive, duramente penalizzate dalle limitazioni e restrizioni disposte a
contrasto della diffusione del virus Covid 19.
Possiamo ritenerci soddisfatti della misura messa in campo per i giovani, frutto
dell'intenso lavoro preparatorio e dei proficui incontri con Lei in qualità di Presidente
del CONI Campania. Nel ricordare le parole espresse dal Presidente De Luca in
occasione del nostro incontro con lui presso la sede della Giunta Regionale, siamo oggi
ancora più consapevoli dell’importanza della collaborazione tra istituzioni, unico
strumento che rende possibile conseguire risultati importati per la comunità. Dobbiamo
continuare su questo solco, affinché attraverso questa sinergia possiamo raggiungere
un traguardo ancora più importante per le famiglie campane: trasformare questa misura
da sperimentale a strutturale per arricchire il nostro welfare regionale.
Nell’auspicio di incontrarLa al più presto, porgo cordiali saluti.

