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Prot. N. 20826   Sedico, 30.11.2015 
 

BANDO PUBBLICO 

“PER L' EROGAZIONE ALLE FAMIGLIE DI SUSSIDI PER LA PRATICA SPORTIVA 

GIOVANILE” 

- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - 

 

La Giunta Comunale con deliberazione n. 93 del 09.11.2015 ha approvato il seguente bando volto a favorire 

la partecipazione alla pratica sportiva dei bambini e dei ragazzi di età inferiore ai 16 anni, sostenendo le 

famiglie nel pagamento delle relative quote di iscrizione/frequenza con apposito sussidio. 

1. Finalità 

Sostenere e valorizzare la pratica sportiva giovanile supportando concretamente le famiglie nel pagamento 

delle quote di iscrizione/frequenza. 

2. Beneficiari 

Genitori o tutori dei bambini/ragazzi di età inferiore ai 16 anni alla data del 31 dicembre 2015 (ossia nati dal 

01.01.2000 in poi) i quali: 

- frequentano nella stagione 2015/16 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 27.12.2002 n. 289; 

- risiedono nel Comune di Sedico; 

- appartengono a nuclei familiari il cui ISEE anno 2015 è inferiore a euro 12.000,00. 

3. Criteri 

Il Comune di Sedico verserà la quota alle famiglie che abbiano bambini o ragazzi iscritti e che frequentano 

regolarmente corsi o attività sportive per l’intera stagione sportiva 2015/2016, sulla base del predetto ISEE 

anno 2015. 

Il contributo massimo assegnabile ad ogni singolo beneficiario è determinato in proporzione alle risorse 

disponibili a bilancio del Comune e al numero dei richiedenti aventi diritto. 

In ogni caso il Comune non potrà erogare contributi di entità superiore alla spesa effettivamente sostenuta 

dalla famiglia per la frequenza ad una sola disciplina per ciascun ragazzo, con un contributo massimo 

assegnabile per ogni singolo ragazzo non superiore ad € 150,00. 

Il Comune prenderà in considerazione le sole richieste che perverranno nei termini previsti dal presente 

bando e stilerà una graduatoria in base al valore dell'ISEE fino ad esaurimento della cifra destinata a 

finanziare l'iniziativa. 

Il contributo non è cumulabile con altri contributi di analoga ispirazione. 

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 31 gennaio 2016, utilizzando l’apposito modulo allegato al presente bando. 

La presentazione della richiesta può essere fatta direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, Piazza della 

Vittoria n. 21 – 32036 Sedico (BL), via fax al n. 0437 855600 o a mezzo mail a: 

protocollo@comune.sedico.bl.it o a: PEC sedico.bl@cert.ip-veneto.net. 

http://www.comune.sedico.bl.it/


5. Modalità di erogazione 

Il sostegno economico stabilito dal Comune con i criteri di cui al punto 3, verrà corrisposto direttamente alle 

famiglie a chiusura della stagione sportiva con le modalità prescelte nella domanda di partecipazione.  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRAZIONE GENERALE 

- Dott.ssa Carmela Cipullo - 

 

 

 

 

Allegato: Modulo per la presentazione della domanda. 


