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Dr Cosr sr furrn Dofe Sporf 201 8 è un'iniziolivo pensofo per oiulore i nuclei fomiliori in condizioni
econorniche meno fovorevo/i od ovvicinore i propri figli ollo sporl.

[o Dofe Sporf è un conlribulo per sosfenere i cosli soslenuli per le ottività sporfive
dei minori di efò compreso fro 6 e 17 anni compiuti o do compiere enlro il
3t /12/2018.

Cnl puo PARTE:TPARE

Possono occedere ollo Dofe Sport 2018 le fomiglie in cui olmeno uno dei due
genitori, o del tuloref genitore offidotorio convivenle, sio residenfe in modo
continuotivo do olmeno 5 onni in Lombordio, ollo dofo di scodenzo dei termini di
porlecipozione o/ Bondo (31 / I 0 /201 8), con un volore ISEE 2Ol8 non superiore
o € 20.O0O,OO o non svperìore o € 3O.OOO,O0, nel coso di nvclei familiori in cui è
presenle un mìnore diversornenle obile.

Per ollenere lo Dole Sport è necessorio essere in possesso di preiscrizione o
iscrizione del minore o corsi o olfivilò sporlive svo/fe sul lerritorio lombordo nel

periodo cornpreso lrq sellembre 2Ol8-gìugno 2Ol9 che:

o) prevedono il pogomenfo di quofe di iscrizione ef o di frequenzo;
b) obbiono uno duroto conlinuolivs di olmeno sei mesi;

c) siono tenuli do ossociozioni o socielò sporfive dilettonlistiche iscriffe oi regislri
Coni ef o CIP o che risuhino offiliote o Federqzioni Sporfive Nozionoli,
Discip/ine Sporfive ,Associofe, Enli di Promozione Sporfivo, Federozioni
Sporlive Porolimpiche, Federozioni Sporlive Noziono/i Porolimpiche, Discipline
Sporfive Porolimpiche, Discipline Sporlive Associole Porolimpiche o siono lenufi
do soggeffi geslori di impionti sociefò in house (o totole porlecipozione
pubblico) di enli locoli lombordi.

Per lo sfesso minore può essere presenfofo uno solo domondo di Dole e od ogni
nucleo fomiliore può essere ossegnofo uno solo Dole, solvo nei cosi di nuclei
fomiliori con più di 3 minori, cui sono ossegnobi/i un numero mossimo di 2 doti.

Nessuno limilozione ol numero di doli è previslo in coso di nuclei fomiliori con un
minore diversomenfe qbile.

Rrsonsr DrsPoNrBlu

[e risorse disponibili per il f inonziqmento de/lo Dofe Sport ommonlsno o 2 milioni
di euro e sono riportile per ombili territorioli corrispondenti olle province
lomborde, ollo Cittò Melropolilono e, in funzione dello suo specificità, ol Comune
di Milono in bose ol numero di minoriresidenli nel/e fosce di elò 6f 17 onni.

Ne/l'ombifo dello dolozione finonziorio lolale dell'iniziolivo è previslo uno quolo
del 10 (dieci) per cento olle fomiglie qvenli minori diversomenle obi/i.
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[o Dofe Sporf è un contributo o fondo perdulo, del volore mossirno di 200 euro e
mìnìmo dì 50 evro, riconosciulo o rimborso del/e spese sosfenule per l'ollività
sporfivo dei minori.

[o dote sporf è rimborsqlo do Regione Lombordio so/o se concluso il corso
ivo, o se sono lroscorsi olmeno 6 mesi do/ suo inizio, previo

Troto BANDO DOTE SPORT 2018
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do porle del genitore richiedenfe di opposifo domondo di rimborso corredofo do
copio del/o ricevuto di pogomenlo del corso e dell'offesf ozione di frequenzo do
porte dell'ASD/SSD/Sociefò sporfivo o oulocertificozione di f requenzo reso dql
genilore richiedenfe.

Dara » APERTTJRA A, portire dolle ore 1 2:00 del 17 /09 /2018
Dl:,a u Cnrusunn Fino olle ore l6:30 del 37 /10/2018
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Lo domondo di dofe deve essere presenfofo, previo regislrozione nell'opplicolivo
S|AGE, do uno dei genifori del minore o dol lulorefgenitore offidolorio
convivenfe con il minore, esclusìvamenle ollroverso l'opplicalivo ìnformolìco

S'AGE.

Allo domondo di dote, con informszioni, rese o titolo di dichiorqzioni sosfifufive

oi sensi dell'orl. 47 del DPR 445/2000, non è necessqrio ollegore nullo.
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Allo chiusurq del bondo, enlro il 3l /12/2018, sorò opprovoto lo groduoforio

delle domonde ommesse, non ctmmesse e ommesse rnq non finonziobili.

[e domonde soronno posfe in ordine di volore ISEE crescente e soddisfolle fino
ollo concorrenzo delle risorse disponibili per croscun territorio provinciole,

solvoguordondo in tutti gti elenchi provincioli Io riservo di dolozione, pori ol l0%o

dello dolozione o fovore del/e domonde per minori diversomente qbili.

Nel/'ombifo dells riservo previsfo per Ie fomiglie con minori diversomenfe obili,
I'ossegnozione dello dote ovverrò primo per ciqscun minore diversomenfe obile e
successivqmenle per gli oltri minori presenli nel nucleo fomiliore, dondo sempre Io

priorità oll'ISEE più bosso.

Eventuoli ulteriori domonde non soddisfolle con Io riservo enlreronno nello

groduotorio generole.
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Per ogni informozione relotivo ol bondo:

chiomore il numero verde 80O 3I8 3I8 ottivo dol lunedì ol sobofo, esclusi i festivi,

do/le ore 8.00 olle 20.00 o scrivere ollo cosello di poslo

dol es po rt @re gione.lorn b o r dì o.ì t.

Per I'qssislen zq inf ormolico:
chismore il numero verde 800. I 3l ,l 5l ottivo dol lunedì ol sobofo, esclusi i f estivi ,

dolle ore 8.00 otte 20.00 o scrivere o siqge@regione.lombordiq.if.

f) [o schedo informolivo fipo dei bondi regionali non ho volore legole. Si rinvio ol fesfo dei bondi per lvlli i
conlenuli compleli e vincolonli.
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