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CIRCOLARE 47/2022

Società di appartenenza
Comitati e Delegazioni Regionali
e, p.c Componenti il Consiglio Federale

Oggetto: Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano – fondo ausili
per lo sport.
Nell’ambito del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”
istituito presso il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato rinnovato lo
stanziamento per la fornitura di ausili sportivi per favorire la pratica sportiva da parte delle persone con
disabilità.
Per poter accedere al Fondo il Dipartimento per lo Sport ha emanato il regolamento all’indirizzo
https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avvisi/avviamento-allesercizio-dello-sport-delle-persone-disabilitramite-luso-di-ausili/documentazione/.
La piattaforma digitale attraverso la quale potranno essere presentate le domande da parte degli
interessati è attiva dalle ore 10:00 dal 23 maggio 2022, fino all’esaurimento del fondo, al seguente indirizzo:
-

https://ausiliperlosport.sportesalute.eu/.

La domanda di accesso al fondo potrà essere presentata esclusivamente da parte di un
ASD/SSD regolarmente affiliata alla FITARCO ed iscritta alla sezione CIP del Registro CONI, per il quale il
soggetto beneficiario dell’ausilio sia tesserato. Per quanto attiene ai requisiti del soggetto beneficiario, è
previsto che lo stesso dovrà essere:
-

In possesso della classificazione medica funzionale in corso di validità (classificazione “elegibile”)
all’atto della richiesta;

-

Non dovrà aver partecipato a nessuna edizione dei Campionati Italiani;

-

Non deve aver già usufruito di tale fondo nelle precedenti edizioni;

Una volta caricata la domanda di accesso al fondo da parte delle ASD/SSD, sarà cura dell’ufficio federale
di competenza di verificare il rispetto de requisiti richiesti dei beneficiari e convalidare, in caso di esito
positivo, la richiesta.
Federazione Italiana di Tiro con l’Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009

www.fitarco-italia.org

Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI

Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP

Alleghiamo alla presente Circolare l’elenco degli ausili disponibili attraverso il fondo per il tiro con
l’arco.

Cordiali saluti,

Il Segretario Generale
Ivan Braido
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FSP/
DSP

Codice
della
disciplina
sportiva

Disciplina

Disabilità

a) Criteri di elegibilità IPC ad
eccezione di b e c;
FITARCO DQ501

Tiro con l'arco paralim.
b) Menomazione arto superiore
c) Non vedenti, ipovedenti

Ausilio

prescrizione/c
validazione
ollaudo
Importo massimo
prev. dal CP
dell'ausilio
per il Centro Protesi
(si/no)
(sì/no)

Importo
massimo

sport
individuale /
sport di
squadra (I/S)

Schienale rigido

si

si

€ 900

I

Seduta rigida

si

si

€ 600

I

Appoggio laterale DX o SX

si

si

€ 200

Sgancio meccanico rotazione

no

no

x

Tutore stabilizzatore tronco

si

si

€ 200

I

Ortesi/Calotta rigida spalla

si

si

€ 330

I

Sgancio meccanico rotazione

no

no

x

€ 300

I

Mirino tattile

no

no

x

€ 400

I

I
€ 300

I

