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Viene esteso ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e 
impianti sportivi di ogni tipo, il regime del buono già previsto dall’art.88 del “Decreto Cura Italia” 

per le manifestazioni culturali e turistiche. 
L’Art. 216 del “Decreto Rilancio” vista l’immediata sospensione delle attività sportive, disposta con 
i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
e 25 marzo 2020, n. 19,  ha previsto per le prestazioni già pagate e non usufruite, limitatamente al 

corrispettivo rapportato al periodo di sospensione delle attività,  in applicazione del principio 
dell’art.1463 c.c. sull’impossibilità sopravvenuta, viene codificata e quindi prevista per legge 

l’emissione di un buono del valore corrispondente (voucher) in alternativa alla restituzione della 
controprestazione ovvero al rimborso dell’importo versato. 

La scelta, tra restituzione del denaro o consegna del voucher è riservata al gestore 
dell’impianto sportivo.  

  

1. Chi può presentare la richiesta di voucher? 

La	richiesta	di	voucher	va	presentata	dall’utente	interessato,	possono	presentare	richiesta	coloro		
che	non	hanno	aderito	ai	recuperi	delle	attività		organizzate	a	partire	dal		mese	di	Giugno.	

2. Quando e come è possibile presentare la richiesta di voucher? 

Entro il 24 Agosto 2020 scrivendo a: info@equilibrea.it specificando il nominativo e la tipologia di 
servizio per il quale si richiede il voucher. 

3. Cosa serve per richiedere il voucher 

L’utente oltre che a presentate la domanda, dovrà allegare la copia del relativo titolo di acquisto (es. 
ricevuta) o la prova del versamento effettuato (es. bonifico). 

4. Cosa non rientra nel conteggio del rimborso 

la quota di iscrizione e la quota di tesseramento non rientrano nel voucher. 
La quota di iscrizione e la quota di tesseramento scadranno nei termini previsti, salvo eventuali 
proroghe da parte degli enti affilianti o dalle federazioni. 

5. Periodo da conteggiare per determinare l’importo del voucher 

Il testo di legge fa riferimento alla sospensione delle attività sportive disposta con i decreti del 
Consiglio dei Ministri. 

6. Il rilascio del voucher 



Il voucher deve essere utilizzato incondizionatamente presso la struttura entro l’anno successivo. 
Il centro prevede la possibilità di cedere il voucher a un soggetto diverso dal richiedente purché tale 
soggetto non sia una persona già regolarmente iscritta al centro. 

7. In caso di cessione del voucher 

L’usufruitore, per poter utilizzare il voucher dovrà provvedere al pagamento della quota di 
iscrizione ed essere provvisto di regolare certificato medico 

	


