
Richiesta di voucher per iscrizione a corsi, attività
e campionati sportivi (6-16 anni o 6-26 anni se

disabili)

Prima di cominciare...
Durante la compilazione dell’istanza occorre avere a portata di mano:

 ISEE 2020 (o, in alternativa nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, ISEE corrente);

 codici fiscali dei giovani per cui si richiede il contributo (di età compresa tra i 6 anni e i
16 anni oppure tra i 6 anni e i 26 anni, se disabili certificati);

 codice fiscale/Partita IVA della/e associazione/i o società sportiva/e a cui sono iscritti i
ragazzi;

 estremi dell' IBAN sul quale, in caso di accoglimento della domanda, si chiede che venga
erogato il contributo;

 documentazione  di  iscrizione  ai  corsi,  attività  e  campionati  sportivi  rilasciata  dalle
singole associazioni e/o società sportive dilettantistiche; è possibile allegare la ricevuta
di pagamento che dovrà riportare il costo totale dell'iscrizione.

E’ possibile interrompere la compilazione dell’istanza prima di concluderla, salvando tutti i dati
inseriti, e riprenderla in seguito.



Compilazione dell’istanza
Passo 1.Richiedente

Nel  primo  passo  sono  automaticamente  precompilati  sulla  base  del  profilo  con  cui  ci  si  è
autenticati i dati del Richiedente: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo email.

E’ necessario aggiungere un recapito telefonico.

Cliccare il pulsante “SALVA E PROSEGUI” in basso a destra.
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Passo 2.Giovani

Il secondo passo dell’istanza richiede di indicare i dati di ciascun giovane di età compresa tra 6 e
16 anni (o tra 6 e 26 anni se disabile) iscritto/a a corsi, attività e campionati sportivi.  

Cliccando  sul  pulsante “Aggiungi  dati  giovane” compare una maschera in  cui  inserire  i  dati
richiesti: il Ruolo del Richiedente rispetto al giovane e, per ognuno: nome, cognome, codice
fiscale ed il codice fiscale/partita IVA della società a cui è iscritto.  

Se l’istanza è compilata dal giovane con disabilità in fascia 18 – 26 anni che richiede il contributo
per se stesso, è possibile selezionare l’opzione “se medesimo” 

Utilizzando i link proposti è possibile verificare l’iscrizione della società/associazione ai registri
CONI e CIP, condizione che costituisce requisito per accedere al voucher. 

Si aprono maschere di ricerca su cui è possibile applicare filtri di ricerca puntuali.

Poi cliccare su pulsante “Aggiungi” in basso a destra.

E’ possibile, con le stesse modalità, inserire i dati di più giovani. 

Una volta compilati tutti i campi, cliccare il pulsante “SALVA E PROSEGUI” in basso a destra.
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Passo 3.ISEE

Il terzo passo dell’istanza chiede di inserire i riferimenti dell’Attestazione ISEE: il numero di
protocollo, la data di rilascio, il codice fiscale del dichiarante; cliccando sul campo evidenziato
è possibile aprire un facsimile di Attestazione in cui visualizzare dove reperire i dati richiesti

E’ necessario anche indicare la fascia ISEE in cui si colloca il nucleo e la presenza di persone
disabili iscritte a corsi o attività sportive, di età compresa tra 6 e 26 anni.

Una volta compilata la sezione cliccare su “SALVA E PROSEGUI”.
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Passo 4. IBAN e intestatario/a conto

Il quarto passo dell’istanza chiede se l’intestatario/a del conto corrente su cui si chiede che
venga accreditato il contributo è la stessa persona che sta compilando l’istanza. 

Selezionando SI + tasto SALVA: il form riporta automaticamente i dati del richiedente (nome,
cognome e codice fiscale).

Selezionando NO + tasto SALVA: occorre compilare i dati dell’intestatario/a del conto corrente
(nome, cognome, codice fiscale).

In entrambi i casi occorre indicare il codice IBAN avendo cura di indicare tutti i 27 caratteri
alfanumerici previsti. Se non corretto la procedura si blocca e segnala l’errore.

Se l’intestatario del conto corrente non è residente a Reggio Emilia,  è obbligatorio indicare
anche gli estremi dell’indirizzo.

Poi cliccare su Salva e prosegui.
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Passo 5. Dichiarazioni

Nel passo 5 occorre prendere visione delle dichiarazioni di impegno da parte del richiedente e,
per accettazione, cliccare sulle caselle proposte tra cui l’informativa sulla privacy.

Una volta inseriti tutti i dati, cliccare il pulsante “SALVA E PROSEGUI” in basso a destra.
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Passo 6. Allegati

In questa sezione occorre allegare, cliccando sul pulsante “Aggiungi allegati” le ricevute dei
pagamenti sostenuti per l'iscrizione dei giovani a corsi, attività e campionati sportivi organizzati
da associazioni e società sportive nell'anno 2020-2021 rilasciati dalle società stesse.
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Passo 7.Riepilogo

Questo  passo  dell’istanza  richiede  di  prendere  visione  dei  dati  inseriti  e  di  verificarli
attentamente. Se tutti i dati sono corretti, cliccare su “SALVA E PROSEGUI”.
Nel caso si rilevino errori, è possibile tornare indietro cliccando sul tasto “indietro” in basso a
sinistra, oppure cliccando sul numero del passo da modificare (ad es. “2. Giovani”) e poi cliccare
sul tasto “torna in modifica”. Una volta apportate le eventuali modifiche, salvare cliccando su
“SALVA E PROSEGUI”.

E’ possibile salvare in formato PDF il riepilogo dei dati inseriti.
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Passo 8.Convalida

Questo è l’ultimo passaggio dopo il quale non saranno possibili ulteriori modifiche: si tratta di 
convalidare l’istanza cliccando sul pulsante a destra CONFERMA DATI E PROSEGUI. 

L’istanza è inoltrata solo quando compare il messaggio su sfondo verde che conferma che la 
procedura è conclusa.

Viene attribuito un numero di ricevuta, confermate la data ed ora di inoltro ed è possibile 
scaricare un PDF con il riepilogo dei dati.

Dopo qualche minuto, si riceverà all’indirizzo email associato al proprio profilo SPID una email
automatica dall'indirizzo "noreply@anthesi.it" che conferma l’inoltro dell’ istanza. 

Suggeriamo  di  verificare  anche  nella  posta  indesiderata  o  spam  se  non  dovesse  essere
visualizzata nella Posta in Arrivo entro pochi minuti.

Una successiva notifica confermerà che la domanda è stata anche protocollata.
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