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Progetto Voucher | Para Powerlifting 
 

Il Consiglio Federale dell’11 giugno 2021 ha deliberato le procedure operative per l’assegnazione, sotto forma di voucher, di contributi per 

favorire la pratica sportiva agonistica di Atleti paralimpici di Associazioni/Società Sportive affiliate alla FIPE, in quanto maggiormente colpite 

delle interruzioni forzate a causa della pandemia da COVID-19, nel rispetto delle seguenti modalità:  
 

Voucher 1) – Partecipazione ai Campionati Assoluti di Para Powerlifting 
Il voucher, del valore di 500,00 euro ciascuno, può essere richiesto dalle ASD/SSD per ogni Atleta Agonista qualificato, e per n.1 

Accompagnatore per ogni Atleta, previa partecipazione effettiva ai Campionati Assoluti di Para Powerlifting, in programma il prossimo 12 

settembre 2021 a Lignano Sabbiadoro (UD). 

Il voucher contempla un pacchetto di contribuzione che comprende i costi di trasferta (spese di viaggio, vitto e alloggio), la Visita di 

Classificazione, la partecipazione ad un Corso di perfezionamento alla disciplina del Para Powerlifting che si terrà sabato 11 settembre 

2021 a Lignano Sabbiadoro (UD). 
 

I Voucher saranno erogati fino al completamento del numero degli Atleti qualificati e degli Accompagnatori effettivamente presenti in gara. 
 

Modalità di richiesta del voucher  

La ASD/SSD, per ottenere il previsto voucher, dovrà far pervenire una richiesta scritta alla Segreteria Federale, inoltrandola (entro e non 

oltre il 30.09.2021) tramite email all’indirizzo luca.riccelli@federpesi.it, avendo cura di allegare l’apposito Modulo debitamente compilato. 
 

Modalità di erogazione del voucher   

L’erogazione del contributo avverrà solo dopo la verifica da parte della Segreteria Federale dell’effettiva partecipazione del numero di Atleti 

Agonisti e Accompagnatori indicati dalla ASD/SSD nel modello di richiesta.  

Ricordiamo che ciascuna Società affiliata FIPE potrà presentare la richiesta di rimborso solo ed esclusivamente successivamente alla data 

dello svolgimento della gara. 

Voucher 2) – Partecipazione alla Coppa Italia di Para Powerlifting 
Il voucher del valore ciascuno di 500,00 euro può essere richiesto dalle ASD/SSD per ogni Atleta Agonista iscritto alla gara, e per n.1 

accompagnatore per ogni Atleta, previa partecipazione effettiva alla Coppa Italia di Para Powerlifting, in programma il prossimo 17 ottobre 

2021 (sede da confermare). 

Per usufruire del Voucher, l’Atleta deve essere tesserato almeno 3 mesi prima della data di svolgimento della gara. 

Il voucher contempla un pacchetto di contribuzione che comprende i costi di trasferta (spese di viaggio, vitto e alloggio), la Visita di 

Classificazione. 
 

I Voucher a disposizione sono n. 120 e verranno assegnati in base all’ordine cronologico di iscrizione alla gara, e solo in caso di effettiva 

partecipazione alla stessa. 
 

Modalità di richiesta del voucher  

La ASD/SSD, per ottenere il previsto voucher, dovrà far pervenire una richiesta scritta alla Segreteria Federale, inoltrandola (entro e non 

oltre il 31.10.2021) tramite email all’indirizzo luca.riccelli@federpesi.it, avendo cura di allegare l’apposito Modulo debitamente compilato. 
 

Modalità di erogazione del voucher   

L’erogazione del contributo avverrà solo dopo la verifica da parte della Segreteria Federale dell’effettiva partecipazione del numero di Atleti 

Agonisti e Accompagnatori indicati dalla ASD/SSD nel modello di richiesta.  

Ricordiamo che ciascuna Società affiliata FIPE potrà presentare la richiesta di rimborso solo ed esclusivamente successivamente alla data 

dello svolgimento della gara. 

Voucher 3) – Attrezzature, abbigliamento ed accessori per il Para Powerlifting 
Il voucher del valore massimo ciascuno di 1.000,00 euro può essere richiesto dalle ASD/SSD per l’acquisto di attrezzature, abbigliamento 

ed accessori specifici per il Para Powerlifting. 

La ASD/SSD deve aver tesserato Atleti agonisti per la disciplina del Para Powerlifting ed aver partecipato almeno ad una delle gare di Para 

Powerlifting ricomprese nel Calendario Agonistico Federale del 2021. 

Il numero dei voucher disponibili scaturirà solo dopo aver calcolato la differenza tra l’importo generale del progetto stanziato dalla 

Federazione pari a 208mila euro, detratto dei voucher assegnati per la partecipazione alle due gare suddette (Voucher 1 e Voucher 2).  

L’importo rimasto disponibile sarà ripartito in singoli voucher del valore ciascuno di 1.000,00 euro, da assegnare alle ASD/SSD in base 

all’ordine cronologico di arrivo delle richieste. 

Può essere assegnato un solo voucher a ciascuna ASD/SSD. 
 

Modalità di richiesta del voucher ed erogazione del voucher 

La ASD/SSD, per ottenere il previsto voucher, dovrà far pervenire una richiesta scritta alla Segreteria Federale, inoltrandola (entro e non 

oltre il 30.11.2021) tramite email all’indirizzo luca.riccelli@federpesi.it, avendo cura di allegare l’apposito Modulo debitamente compilato, 

unitamente alla/e fatture attestante/i gli acquisti effettuati; verranno prese in considerazione solo le fatture con data ricompresa nel periodo 

23 giugno 2021 (data del Comunicato Federale n. 2 – Quadriennio 2021/2024) e 30 novembre 2021 (data ultima di presentazione del 

Modulo). 
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