
   
 

 

Azione “Giovani VISPI” 

Bando per l’assegnazione di voucher per la pratica sportiva 

 

 

* * * * * 

 

Dati di rilievo in sintesi 

Importo massimo voucher € 250,00 

Termine di ricezione delle domande 13 febbraio 2023 

Modalità di invio delle domande Pec o raccomandata a/r 

Contatti per sole richieste di chiarimenti sardegna@coni.it  

 

* * * * * 

 

 

1. Descrizione e finalità dell’intervento 

In attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della 

Sardegna n. 23/11 del 21.07.2022 e del conseguente Accordo intercorso fra la RAS ed il 

Dipartimento delle Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché del 

pure conseguente Accordo intercorso fra la RAS ed il CONI C.R. Sardegna in data 15.11.2022, 

il predetto C.R. Sardegna del CONI è stato incaricato di dare attuazione all’azione 

denominata “Giovani VISPI (Voucher Iscrizione Sport per l’Inclusione)” volta ad assegnare dei 

voucher per l’iscrizione e la frequenza di corsi sportivi da parte di giovani residenti in Sardegna 

secondo i termini ed i limiti meglio descritti negli articoli successivi di cui al presente Bando. 

  

2. Risorse disponibili 

Le risorse finanziarie destinate all’assegnazione dei voucher in attuazione dell’Azione 

“Giovani VISPI” dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Fondo Nazionale Politiche 

Giovanili dello Stato Italiano sono pari a complessivi € 762.477,12. 

 

3. Destinatari e requisiti 



   
a) Sono destinatari degli interventi i giovani che alla data di presentazione della domanda 

siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- Età compresa fra i 14 ed i 19 anni compiuti; 

- Residenza in un Comune della Sardegna con popolazione inferiore a 30.000 abitanti; 

- Reddito ISEE del nucleo familiare di appartenenza inferiore ad € 12.000; 

b) In ipotesi di nuclei familiari in cui siano presenti più giovani in possesso dei requisiti di cui 

al punto a), sarà possibile presentare la domanda di partecipazione per un numero 

massimo di due giovani componenti. Eventuali ulteriori giovani componenti in possesso 

dei requisiti potranno eventualmente essere inseriti nella graduatoria degli idonei non 

beneficiari alla quale potrà attingersi in caso di mancata assegnazione di tutte le risorse 

disponibili con la graduatoria degli idonei beneficiari. 

 

4. Entità e destinazione del voucher 

a) Il voucher è destinato allo svolgimento da parte del beneficiario di attività sportiva 

dilettantistica mediante la copertura dei costi di iscrizione e di frequenza fino alla 

concorrenza della somma massima di € 250,00 per ciascun beneficiario. 

b) L’attività sportiva dilettantistica di cui al punto che precede deve essere svolta 

unicamente presso Società Sportive od Associazioni Sportive Dilettantistiche 

regolarmente affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate 

(DSA) o Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano (CONI) ovvero dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP). 

 

5. Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione, redatta sul modello allegato al presente Bando, a pena di 

inammissibilità dovrà essere compilata in ogni sua parte, debitamente sottoscritta secondo 

la modalità di invio prescelto dal soggetto esercente la potestà genitoriale ovvero dal 

soggetto che ne ha i requisiti se maggiorenne, opportunamente integrata allegando la 

certificazione ISEE in corso di validità ed i documenti di identità degli istanti e dovrà pervenire 

al CONI C.R. Sardegna entro e non oltre le ore 23:59 del 13 febbraio 2023 con le seguenti 

modalità alternative: 

- Con raccomandata a/r in plico chiuso riportante al suo esterno l’indicazione “Bando 

Giovani VISPI” presso la sede del CONI - Comitato Regionale Sardegna sita 

all’indirizzo: CONI – C.R. Sardegna, Viale Bonaria n. 66, 09125 – Cagliari; 

Oppure 



   
- Con invio telematico della domanda in formato PDF debitamente sottoscritta 

all’indirizzo Pec: sardegna@cert.coni.it  

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Saranno prese in 

considerazione solo le domande pervenute al CONI entro il termine stabilito; oltre il suddetto 

termine non sono ammesse ulteriori domande, anche se inviate entro la scadenza prevista 

ovvero anche se sostitutive di quelle tempestivamente presentate. 

 

6. Criteri di formazione delle graduatorie 

Una volta spirato il termine di presentazione delle domande di cui all’articolo che precede, 

il CONI C.R. Sardegna procederà all’istruzione delle stesse ai fini della redazione della 

graduatoria degli idonei beneficiari del voucher e degli idonei non beneficiari. 

Al fine di poter addivenire alla redazione delle graduatorie di cui sopra, e alla conseguente 

ripartizione delle risorse di cui all’art. 2 fra i soggetti che abbiano presentato regolare 

domanda di partecipazione al presente Bando, si procederà, nel rispetto delle disposizioni di 

cui alla Deliberazione della G.R. n. 23/11 del 21.07.2022, a determinare le somme spettanti a 

ciascuno di essi sulla base dei seguenti criteri: 

a. Ordine crescente di reddito ISEE; 

b. In caso di parità di reddito ISEE, verrà data priorità in ordine decrescente di numero 

di componenti del nucleo familiare in possesso dei requisiti di partecipazione di cui 

all’art. 3; 

c. In caso di parità di numero di componenti con gli stessi requisiti espressi al punto b), 

verrà data priorità ai giovani candidati di minore età (calcolata in giorni). In caso di 

istanza che chiede il contributo per componenti plurimi, si considera la somma 

dell’età espressa in giorni per i giovani candidati al contributo e si inseriscono in 

graduatoria i candidati in ordine crescente di età/somma di età. 

 

7. Pubblicazione delle graduatorie 

Ad esito della redazione delle graduatorie in applicazione dei criteri di cui all’art. 6, le stesse 

saranno pubblicate unicamente sul sito internet del CONI C.R. Sardegna. 

È, pertanto, onere di ciascun istante consultare il predetto sito web ufficiale del Comitato 

Regionale del CONI ( https://sardegna.coni.it ) poiché non si procederà all’invio di alcuna 

comunicazione individuale ai partecipanti. 

Eventuali opposizioni potranno essere presentate con le medesime modalità di cui all’art. 5 

entro il termine di giorni 10 dalla pubblicazione, decorso il quale le graduatorie dovranno 

intendersi definitive. 



   
 

8. Verifiche e controlli 

Il CONI C.R. Sardegna potrà effettuare una verifica delle domande presentate dagli istanti 

al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. Laddove dai controlli e dalle verifiche 

effettuate emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000 e ss.mm.ii. o in caso di mancata o inidonea produzione documentale, il 

dichiarante, ferme restando le responsabilità personali in ordine alla falsità di quanto 

dichiarato, decadrà dal beneficio con conseguente esclusione dalla procedura e dalla 

graduatoria eventualmente già formata. 

 

9. Erogazione dei voucher 

A conclusione delle operazioni di cui all’art. 7 e, quindi, una volta individuati gli idonei 

beneficiari nell’ambito della somma complessivamente disponibile per l’erogazione dei 

voucher, le Società sportive e le Associazioni sportive dilettantistiche prescelte da detti idonei 

beneficiari per lo svolgimento della pratica sportiva dovranno inviare entro 15 giorni al CONI 

C.R. Sardegna con le medesime modalità di cui all’art. 5 una scrittura privata di impegno a 

garantire lo svolgimento della pratica sportiva riconoscendo uno sconto fino ad € 250,00 sugli 

oneri di iscrizione e frequenza del giovane beneficiario. 

La scrittura privata in parola, da redigere sul modello allegato al presente Bando, dovrà 

essere sottoscritta sia dal legale rappresentante della Società sportiva o A.S.D., sia dal 

soggetto esercente la potestà genitoriale ovvero dal soggetto che ne ha i requisiti se 

maggiorenne che aveva presentato la domanda di partecipazione. 

La società sportiva/ ASD si impegna espressamente a praticare al giovane beneficiario al 

massimo le medesime tariffe che sono applicate agli altri giovani sportivi che sono iscritti nella 

stessa società dovendosi esplicitare nella scrittura il valore dello sconto praticato e gli oneri 

di iscrizione e di frequenza lordi da scontare. Al contempo, il soggetto esercente la potestà 

genitoriale dovrà accettare il contributo in forma di sconto sull’iscrizione e sulle quote di 

frequenza. 

A seguito della ricezione della scrittura privata in parola, il CONI C.R. Sardegna procederà a 

corrispondere tempestivamente il valore del voucher riconosciuto all’istante direttamente a 

favore della Società sportiva / ASD prescelta, esclusivamente tramite bonifico bancario a 

favore del c/c intestato alla medesima Società / ASD. 

 

10. Informazioni 



   
Eventuali richieste di informazioni relative alla partecipazione al presente Bando potranno 

essere inviate all’indirizzo e-mail sardegna@coni.it  

 
11. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il Presidente p.t. del CONI C.R. Sardegna. 

 
12. Informativa sul trattamento dei dati personali 

La RAS, con sede legale in Cagliari, Viale Trento 69, Codice Fiscale e P. IVA 80002870923, 
legalmente rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro tempore (in seguito, 
“Titolare”), in qualità di titolare del trattamento per il tramite del Direttore Generale pro 
tempore, delegato del Titolare per il trattamento dei dati inerenti i procedimenti in carico alla 
Direzione Generale della Pubblica Istruzione, ai sensi del Decreto Presidenziale n. 48 del 
23.05.2018, informano ai sensi dell’art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, 
“GDPR”) che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità evidenziate di seguito.  
Oggetto del Trattamento  
Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, 
indirizzo pec, riferimenti bancari e di pagamento, dichiarazione ISEE, codice fiscale, 
documenti di identità ecc. comunque tutti dati di beneficiari candidati ad essere idonei al 
contributo e relativi soggetti dichiaranti che svolgono la potestà genitoriale e quelli dei legali 
rappresentanti delle società sportive o associazioni sportive coinvolti nell’intervento), per le 
finalità di assegnazione dei voucher e nell’ambito della gestione del relativo procedimento 
da parte di CONI e da parte della REGIONE, in seguito “dati personali” o anche “dati”. 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6 lettera e) del GDPR in quanto il trattamento è 
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento e non è, pertanto, necessaria la 
raccolta del consenso degli interessati. I riferimenti normativi sui quali si basa la procedura 
sono contenuti nell’apposita sezione dell’avviso, il quale sarà gestito dal CONI e conterrà la 
presente informativa.  
Il trattamento verrà svolto nel perseguimento delle seguenti finalità: gestione delle procedure 
relative all’avviso pubblico, predisposizione e pubblicazione delle graduatorie, gestione del 
contributo e sua assegnazione, monitoraggio, controllo, attività di audit, rendicontazione.  
Modalità di trattamento  
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 
del GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 
comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato 
e saranno archiviati presso l’archivio della Direzione Generale della Pubblica Istruzione 
dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport con 
riferimento alla finalità del procedimento di assegnazione dei voucher. Il Titolare tratterà i dati 
personali per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di conclusione dell’intervento e in 
una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo 



   
necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente 
trattati. 
Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico 
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai dati sarà applicato l’art. 89 del 
GDPR, e, ove sia possibile senza pregiudicare gravemente o rendere impossibile il 
conseguimento di tali finalità, saranno introdotte misure tecniche ed organizzative al fine di 
garantire il principio della minimizzazione dei dati. 
Accesso ai dati 
I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di assegnazione dei voucher e 
rendicontazione a dipendenti e collaboratori del Titolare o di eventuali Responsabili esterni 
del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di 
sistema. 
Comunicazione dei dati  
Il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di assegnazione dei voucher e 
rendicontazione ad altre partizioni amministrative della Regione Autonoma della Sardegna, 
quali Autorità di Gestione dei fondi, Uffici preposti ai controlli di I livello, Uffici preposti ad 
attività di Audit, Uffici preposti alle attività di gestione contabile e di bilancio ecc. nonché a 
quei soggetti, anche esterni alla Regione, per i quali la comunicazione sia obbligatoria per 
legge o avvenga sulla base di specifica autorizzazione da parte del Titolare ad effettuare il 
trattamento per l’espletamento delle finalità suddette. 
Trasferimento dati  
I dati personali sono conservati su server della Regione Autonoma della Sardegna e 
nell’archivio cartaceo, all’interno dell’Unione Europea o presso i server del Coni. 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello 
svolgimento delle attività connesse al procedimento e l’eventuale opposizione o richiesta di 
cancellazione da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare o portare 
avanti la procedura.  
Diritti dell’interessato 
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente:  
• di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche 

se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  
• di ottenere l'indicazione:  

o dell'origine dei dati personali; 
o delle finalità e modalità del trattamento;  
o della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici;  
o degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell’art. 3, comma 1, GDPR;  
o dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

• di ottenere:  
o l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei 

dati;  



   
o la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

o l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato; 

• di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto 
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
Modalità di esercizio dei diritti 
È possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando: 

- una raccomandata a/r a Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della 
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione 
Generale della Pubblica Istruzione, Servizio Politiche scolastiche, Viale Trieste, 186, 
Cagliari; 

- una PEC all’indirizzo: pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it. 
Riferimenti e contatti del titolare, responsabile e incaricati 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, il Titolare 
del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in Cagliari, Viale 
Trento 69, Codice Fiscale e P. IVA 80002870923, legalmente rappresentata dal Presidente pro 
tempore della Giunta Regionale; Il delegato del Titolare per il trattamento dei dati inerenti i 
procedimenti in carico alla Direzione Generale della Pubblica Istruzione è il Direttore 
Generale pro tempore, sulla base del Decreto Presidenziale n. 48  del 23.05.2018, mail: 
pi.dgistruzione@regione.sardegna.it, pec: pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it, tel: 
070/6064941. Il Responsabile per la Protezione dei dati della Regione Autonoma della 
Sardegna, nominato con Decreto Presidenziale n. 47 del 23.05.2018, potrà essere contattato 
ai seguenti recapiti: rpd@regione.sardegna.it, pec: rpd@pec.regione.sardegna.it, tel: 
0706065735. 


