
MENS SANA IN CORPORE SANO 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 22.09.2021 si è stabilito di destinare 

€ 9.000,00 (di cui € 4.500,00 sul bilancio 2021 ed € 4.500,00 sul bilancio 2022), per la 

promozione del bando mens sana in corpore sano, iniziativa del comune di Olgiate Comasco 

finalizzata al riconoscimento di un contributo economico per sostenere i costi derivanti dalle 

attività sportive dei cittadini olgiatesi. 

Le attività sportive devono: 

• prevedere il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza; 

• essere svolte da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte ai registri Coni 

e/o CIP o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti 

di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, Federazioni Sportive 

Nazionali Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Associate 

Paralimpiche o da soggetti gestori di impianti società in house (a totale partecipazione 

pubblica) di enti locali lombardi. 

Sono comprese le associazioni benemerite riconosciute dal Coni. 

Il bando Mens sana in corpore sano è stato pensato quale rimborso delle spese 

sostenute dalle famiglie per il pagamento delle spese derivanti da attività sportive nel 

periodo gennaio 2021 – giugno 2022. Nel caso in cui le ricevute/fatture valide per dare avvio 

alla liquidazione, ovvero riferite al periodo temporale oggetto del presente bando, siano 

antecedenti, dovranno necessariamente riportare il periodo di riferimento dell’attività 

sportiva e verranno liquidate per la quota parte riferita ai mesi a partire da gennaio 2021 

(esempio: pagamento effettuato a settembre 2020 per l’iscrizione ad una palestra e valido 

fino al 2021). Tale scelta è dettata dall’emergenza Covid-19 che non ha permesso la 

pubblicazione del medesimo bando per l’anno scolastico  2020/2021. 

Ciascuna famiglia potrà beneficiare di più contributi relativi a più componenti; è invece 

esclusa la possibilità di ottenere più contributi per il medesimo soggetto che svolge più 

attività sportive. 

 

COME PARTECIPARE AL BANDO MENS SANA IN CORPORE SANO 

 

La domanda di contributo può essere presentata, su apposita modulistica predisposta 

dai servizi sociali (allegata), dal diretto interessato o, in caso di minori, da uno dei genitori 

o dal tutore (in possesso di apposita documentazione legale), conviventi con il minore, a 

partire dal 4 ottobre al 15 novembre 2021 alle ore 12.00. 

Il bando è destinato ai nuclei familiari che alla presentazione della domanda siano in 

possesso di un indicatore ISEE ordinario in corso di validità non superiore a € 20.000,00. 



E’ inoltre richiesto che il fruitore del contributo richiesto sia residente nel Comune di 

Olgiate Comasco almeno dal 1° gennaio 2021. 

Il nucleo familiare risultato idoneo alla concessione del beneficio “Mens sana in 

corpore sano” si impegna sin d’ora a non richiedere analogo contributo da parte di altri 

Enti/Associazioni per la medesima attività sportiva. 

E’ comunque stabilito un limite massimo di spesa a beneficio di € 400,00 complessivi 

per l’annualità 2021/2022. 

La graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi, verrà stilata in ordine crescente di Isee. 

La liquidazione del contributo spettante (sino a € 200,00 entro il 31 dicembre 2021 a 

valere sull’anno 2021 e sino a € 200,00 entro il 31 maggio 2022 a valere sull’anno 2022) 

avverrà dietro presentazione della copia del versamento delle quote dovute per l’attività 

sportiva oggetto del contributo. 

 

 


