
 

 

 

 

 

C I T T À   D I    C A P R I 

Provincia di Napoli 
Servizi Sociali 

      
Erogazione di voucher sportivi a favore delle famiglie con reddito medio-basso, disposti dalla 

Regione Campania. 

 

1.1 DEFINIZIONE 

 

Si rende noto che la Regione Campania ha disposto l’erogazione di voucher sportivi del valore di 400 euro 

per promuovere  l’inclusione dei minori, tra i 6 e i 15 anni, in attività sportive. 

 

1.2 OBIETTIVI  

 

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. 

1.3 DESTINATARI DEL CONTRIBUTO 
 

Minori di età compresa tra i 6 e i 15 anni residenti in Regione Campania e appartenenti ad un nucleo 

familiare rientrante nei seguenti parametri ISEE: 

- fino a 17.000,00 € con un nucleo familiare fino a tre figli; 

- fino a 28.000,00 € con un nucleo familiare composto da quattro o più figli. 

 

1.4 CONTRIBUTI 

Ammontare del contributo concesso alle famiglie: 

- Il nucleo familiare costituito da un figlio che pratica attività sportiva potrà beneficiare di un 

voucher del valore massimo pari ad € 400,00; 

- Il nucleo familiare costituito da due figli che praticano attività sportiva potrà beneficiare di un 

voucher del valore massimo pari ad € 800,00; 

- Il nucleo familiare costituito da tre figli che praticano attività sportiva potrà beneficiare di un 

voucher del valore massimo pari a € 1.200,00; 

- Il nucleo familiare costituito da quattro o più figli che praticano attività sportiva potrà beneficiare 

di un voucher del valore massimo pari ad € 1.600,00. 

1.5 MODALITÀ DI ADESIONE AL PROGETTO 
 

Le famiglie interessate possono presentare domanda mediante apposito modulo da compilare online al 

seguente link:   https://www.universiade2019napoli.it/voucher-famiglia/#/compila-domanda 

 

Per l’isola di Capri la società sportiva convenzionata è: ASD TENNIS CLUB CAPRI . 

https://www.universiade2019napoli.it/voucher-famiglia/#/compila-domanda

