
 

 

BANDO DOTE SPORT 2021 
La Dote Sport è un contributo a fondo perduto a rimborso, integrale o parziale, delle spese 
sostenute per le attività sportive dei minori di età compresa fra 6 e 17 anni compiuti o da 
compiere entro il 31/12/2022. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

La dotazione è pari a € 2.000.000,00 ripartiti per ambiti territoriali corrispondenti alle province 
lombarde, alla Città Metropolitana e, in funzione della sua specificità, al Comune di Milano in 
base al numero di minori residenti di età 6/17 anni compiuti o da compiere entro il 31/12/2022. 
È prevista una quota del 10% delle risorse a favore delle famiglie aventi minori diversamente 
abili. 

BENEFICIARI La Dote Sport 2021 è destinata ai nuclei familiari: 

 in cui almeno uno dei due genitori (o tutore/genitore affidatario), sia residente in modo 
continuativo da almeno 5 anni in Lombardia, alla data di scadenza del Bando 
(15/03/2022); 

 che alla presentazione della domanda siano in possesso di un indicatore ISEE non 
superiore a € 20.000,00 o non superiore a € 30.000,00, nel caso di nuclei familiari in cui 
è presente un minore diversamente abile 

Per ottenere la Dote Sport è necessario essere in possesso di iscrizione del minore a corsi o 
attività sportive svolti sul territorio lombardo nell’anno sportivo 2021/2022 che:  
a) avere una durata di almeno 4 mesi  
b) prevedano il pagamento di quote di iscrizione/frequenza al corso superiore a 50 euro;  
c) siano tenuti da associazioni o società sportive dilettantistiche: • iscritte al Registro CONI e/o 
affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN); • iscritte al Registro CONI e/o affiliazione a 
Discipline Sportive Associate (DSA) ed Enti di Promozione Sportiva (EPS); • iscritte al Registro CIP 
(registro CONI sezione parallela CIP) e/o affiliate a Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), 
Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive Associate Paralimpiche 
(DSAP) ed Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP);  
d) siano tenuti da soggetti gestori di impianti società in house (a totale partecipazione pubblica) 
di enti locali lombardi.  
Per lo stesso minore può essere presentata una sola domanda di Dote e ad ogni nucleo familiare 
può essere assegnata una sola Dote, salvo nei casi di nuclei familiari con più di 3 minori, cui sono 
assegnabili un numero massimo di 2 doti. Nessuna limitazione al numero di doti è prevista in 
caso di nuclei familiari con un figlio minore diversamente abile. 

MODALITA’ DEL 
CONTRIBUTO 

La Dote Sport è un contributo a fondo perduto, integrale o parziale, del valore massimo di 200 
euro e minimo di 50 euro, riconosciuto a rimborso delle spese sostenute per l’attività sportiva 
dei minori. 

SCADENZA La domanda di Dote Sport deve essere presentata esclusivamente sulla piattaforma Bandi 
Online all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 10:00 del 15/02/2022 
entro e non oltre le ore 16:00 del 15/03/2022, accedendo con una delle seguenti modalità: 

o Sistema Pubblico Identità Digitale – SPID; 
o Carta di Identità Elettronica - CIE; 
o Carta Nazionale dei Servizi – CNS. 

LINK https://bit.ly/3gbX1lB  

http://www.bandi.regione.lombardia.it/
https://bit.ly/3gbX1lB

