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6sport: Progetto di avviamento all’attività motoria e 
sportiva 

Chi può richiedere il voucher
Genitori o tutori di bambini residenti nel Comune di Venezia nati dall’01/01/2012 al 
31/12/2012 o comunque iscritti alla prima classe della scuola primaria nell’anno 
scolastico 2018/2019 possono richiedere online un voucher del valore di 180 euro a 
parziale copertura del costo annuo per l’attività sportiva da utilizzare presso le 
associazioni accreditate

Come procedere
Una volta individuata l’associazione presso la quale usufruire del proprio voucher, si può 
procedere con la richiesta attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), entro il 
7 ottobre 2018. 

Cos’è lo spid e a cosa serve
Lo SPID è il  Sistema Pubblico di Identità Digitale che garantisce a tutti i cittadini e le 
imprese un accesso unico, sicuro e protetto ai servizi digitali della Pubblica 
Amministrazione. E’ 



2

6sport: Come richiedere un identità spid

Di cosa hai bisogno per richiedere l’identità SPID:
● un indirizzo mail
● il numero di telefono del cellulare che usi normalmente
● un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente, 

permesso di soggiorno). Durante la registrazione potrebbe essere necessario 
fotografarli e allegarli al form che compilerai. 

● la tua tessera sanitaria con il codice fscale, durante la registrazione potrebbe essere 
necessario fotografarla e allegarla al form che compilerai.

Cosa devi fare
Inizia registrandoti sul sito di uno tra Poste Italiane, Sielte, TIM, InfoCert e Aruba. I 
cinque soggetti (detti Identity Provider) ti ofrono diverse modalità per richiedere e 
ottenere SPID. 
Le modalità e i tempi di rilascio dell'identità digitale dipendono dai singoli Identity 
Provider
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6sport: Come scegliere il corso

Come ottenere il voucher 

Nel portale dell’associazionismo viene continuamente aggiornata la lista dei corsi 
accreditati per il progetto 6sport. La scelta del corso è libera fno ad esaurimento dei 
posti disponibili. 
Una volta individuato il corso a cui iscrivere il proprio fglio il genitore dovrà inserire il 
codice fscale del minore e procedere poi con le credenziali SPID (username e password)

E’ sufciente compilare un semplice modulo in cui andranno inseriti
I dati del bambino (nome cognome codice fscale data di nascita)
I dati del genitore sono già precaricati grazie all’accesso attraverso spid

Si ricorda che 
- la scelta del corso presso il quale usufruire del voucher può essere efettuata una sola 
volta
- iI controvalore del voucher viene versato dall'Amministrazione Comunale 
all'associazione che organizza il corso a parziale copertura della quota annuale
- quote di iscrizione (tesseramento e assicurazione), certifcato medico ove previsti sono 
a carica della famiglia
- l'eventuale quota residua del corso è a carico delle famiglie benefciarie del voucher
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6sport: ulteriori informazioni

La richiesta verrà registrata con un Codice Identifcativo univoco che sarà 
comunicato via mail alla famiglia e all’associazione interessata. L’iscrizione al corso 
andrà formalizzata con l’associazione stessa.

Qualora il sistema rilevasse delle anomalie vi saranno comunicate via mail indicando 
gli ufci presso i quali rivolgervi

Per informazioni
Potete scaricare dal sito del Comune di Venezia il documento criteri e modalità di 
erogazione del voucher che contiene tutte le informazioni utili

Contatti
6sport@comune.venezia.it
Tel 041 2748113

 Clicca qui per richiedere il voucher per i corsi disponibili del progetto 6sport

mailto:6sport@comune.venezia.it
http://www.comune.venezia.it/associazioni-sportive/attivita-6-sport
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