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Sedico, 01.10.2021

BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE ALLE FAMIGLIE DI VOUCHER PER FAVORIRE LA 
PRATICA GIOVANILE DELLO SPORT- STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 -

PREMESSO che:

 l’Amministrazione ritiene opportuno offrire un sostegno alle famiglie per consentire la prosecuzione 
dell'attività sportiva da parte dei loro figli, che indirettamente contribuisce anche al sostegno de i 
bilanci  delle  associazioni  le  quali,  perdurando  la  situazione  emergenziale,  rischiano  di  avere 
problemi di bilancio;

 è volontà dell’Amministrazione riconoscere anche per questa stagione sportiva ancora caratterizzata  
dalla limitazioni dettate dall’esigenza di contrastare la diffusione della COVID-19 un voucher per lo  
sport da destinare ai nuclei familiari per l’iscrizione dei figli di età compresa tra i 5 e i 16 anni a  
corsi o attività sportive a pagamento presso società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di  
promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali di cui all’art. 90,  
comma 25, della Legge 289/2002;

RICHIAMATI:

- gli  indirizzi  di  Giunta  Comunale  fissati  con  deliberazione  n.  87  del  27.09.2021,  dichiarata 
immediatamente eseguibile;

- la determinazione del Responsabile di Area Amministrazione Generale n.  306 del  30.09.2021 di 
approvazione del presente bando e del relativo modulo di presentazione della domanda.

1. Finalità

Sostenere e valorizzare la pratica sportiva giovanile supportando concretamente le famiglie che hanno iscrit -
to i propri figli di età compresa tra i 5 e i 16 anni a corsi o attività sportive a pagamento presso società e as-
sociazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni  
sportive nazionali di cui all’art. 90, comma 25, della Legge 289/2002.

2. Beneficiari

Genitori o tutori dei bambini/ragazzi di età compresa tra i 5 e i 16 anni al 31.12.2021 (nati dal 01.01.2005 al 
31.12.2016) i quali:

 siano iscritti nella stagione 2021/2022 corsi o attività sportive a pagamento, presso  società e asso-
ciazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federa-
zioni sportive nazionali di cui all’art. 90, comma 25, della Legge 27.12.2002 n. 289;

 risiedano nel Comune di Sedico;

3. Criteri e assegnazione

Il Comune di Sedico riconoscerà i contributi alle famiglie che abbiano bambini o ragazzi iscritti a corsi o at-
tività sportive per la stagione 2020/2021, sulla base dei criteri e dei punteggi di seguito indicati:

VALORE ISEE ORDINARIO (si terrà conto del valore Prestazione agevolate minorenni)

 ISEE pari o inferiore a € 8.000,00: punti 10

 ISEE compreso tra € 8.000,01 ed € 13.000,00: punti 7

 ISEE compreso tra € 13.000,01 ed € 18.000,00: punti 4

 Mancata presentazione ISEE o ISEE superiore a € 18.000,01: punti 1
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NUMERO DI FIGLI PRATICANTI ATTIVITA’ SPORTIVA

 1 figlio praticante attività sportiva: punti 1

 2 figli praticanti attività sportiva: punti 2

 3 o più figli praticanti attività sportiva: punti 3

Il contributo assegnabile ad ogni singolo beneficiario è determinato in base al punteggio ottenuto dall’appli -
cazione dei criteri sopra indicati come segue:

 da punti 13 a punti 11: € 170;

 da punti 10 a punti 8: € 130;

 da punti 7 a punti 5: € 90;

 da punti 4 a punti 2: € 40;

Al termine dell’istruttoria, il Comune stilerà una graduatoria delle istanze pervenute, sulla base dei punteggi  
attribuiti, e provvederà ad assegnare i voucher fino ad esaurimento della cifra destinata a finanziare l’inizia-
tiva (€ 7.000,00). A parità di punteggio si darà la precedenza a coloro che non hanno ricevuto altri contributi  
per le attività sportive dei figli e in subordine alla data e all’ora di presentazione della domanda.

4. Termini e modalità di presentazione delle domande

La richiesta dovrà pervenire al protocollo del Comune di Sedico perentoriamente entro le ore 12,00 del 
giorno 02.11.2021, utilizzando l’apposito modulo allegato al presente bando che dovrà essere compilato per  
ciascun figlio.

I richiedenti dovranno, altresì, allegare alla domanda: copia dell’attestazione ISEE (ordinario) in corso di  
validità, attestazione di iscrizione all’attività sportiva e copia di un documento di identità.

Nell’istanza dovrà essere contenuto l’impegno del richiedente al versamento dell’intero importo della quota  
annuale di iscrizione all’attività sportiva. Si precisa che l’Amministrazione si riserva di effettuare controlli  
sull’effettivo versamento della quota d’iscrizione presso le società/associazioni sportive dilettantistiche.

La presentazione della richiesta, da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela, può essere  
fatta  a  mano,  con  consegna  diretta  previo  appuntamento  al  numero  0437/855610,  presso  Piazza  della 
Vittoria n. 21 – 32036 Sedico (BL), oppure, preferibilmente in considerazione dell’emergenza da Covid 19,  
a mezzo e-mail a: sedico.bl@cert.ip-veneto.net.

Il Comune prenderà in considerazione le sole richieste che perverranno nei termini previsti dal presente ban -
do. 

Il Comune di riserva di richiedere eventuali integrazioni non sostanziali alla domanda anche dopo il termine 
fissato per la presentazione della domanda.

5. Modalità di erogazione

Il voucher nella misura determinata a seguito di istruttoria verrà corrisposto direttamente ai richiedenti con 
accreditato sul conto corrente indicato nel modulo di domanda. 

6. Privacy

I  dati  personali  raccolti  in  esecuzione  del  presente  bando saranno trattati  ai  sensi  del  regolamento UE 
679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e comunque con le modalità descritte nell’informativa riportata  
nel modulo stesso.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRAZIONE GENERALE

dott.ssa Sandra Curti

Documento firmato digitalmente


