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                                     ALL. 1 
AVVISO PER L’ATTIVAZIONE DI INTERVENTI URGENTI 

A SOSTEGNO DELLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA A FAVOR E DI FAMIGLIE 
CON  MINORI NELLA FASCIA DI ETÀ COMPRESA TRA I 6 E I 16 ANNI E GIOVANI 
CON DISABILITÀ NELLA FASCIA DI ETÀ COMPRESA TRA I 6  E I 26 ANNI    

(DGR. N.600 DEL 03/06/2020 – DGR  N. 712 DEL 21/06/2020) 

La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del programma degli interventi a favore del settore 
sportivo, in questa fase di emergenza Covide-19, ha destinato fondi regionali quale sostegno 
finanziario alle famiglie in condizioni di disagio economico a sostegno della pratica motoria e 
sportiva dei figli. 
I beneficiari saranno individuati mediante la stesura di una graduatoria sulla base dei principi definiti 
dalle Deliberazioni della Giunta Regionale N. 600 dl 03/06/2020 e N. 712 del 21/06/2020. 

Requisiti minimi  per l’elaborazione delle procedure di assegnazione dei voucher alle famiglie 
beneficiarie 
Beneficiari sono i minori residenti nel Comune e appartenenti alla fascia di età compresa tra i 6 
e i 16 anni e ai giovani che rientrano nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni con 
disabilità riconosciuta e comprovata da idonea documentazione sanitaria cui va riservata la 
destinazione minima del 10% dei voucher disponibili. 
 
Nuclei familiari fino a tre figli  che rientrino nella classe di reddito da €. 3.000,00= ad                         
€. 17.000,00=, attestata dall’ultima certificazione ISEE, in corso di validità, rilasciata dall’INPS, 
possono beneficiare di un voucher del valore pari ad €. 150,00= per un figlio;  nel caso in cui il 
nucleo familiare sia costituito da due figli di un voucher di €. 200,00; per tre figli il valore del 
voucher è pari ad €.250,00=; 
Nuclei familiari con quattro o più figli , che rientrino nella classe di reddito da €. 3.000,00= ad              
€. 28.000,00=, attestata dall’ultima certificazione ISEE, in corso di validità, rilasciata dall’INPS: 
possono beneficiare di un voucher del valore pari ad €. 150,00= dal quarto figlio in poi; 

Il voucher dovrà essere utilizzato per l'iscrizione alle associazioni e società sportive dilettantistiche 
iscritte al Registro CONI e al Registro parallelo CIP per la partecipazione ai campionati organizzati 
dalle rispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o ai corsi e alle 
attività sportive organizzate dalle stesse associazioni e società sportive risultanti dai Registri CONI e 
CIP ai sensi della Delibera del CN del CONI 1574/2017 (articolo 3,lettera e). 
 
La domanda va presentata da uno dei soggetti che esercita la potestà genitoriale o la tutela legale del 
beneficiario sul modello allegato, a mezzo posta certificata – all’indirizzo  
comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it. Solo in caso di indisponibilità di tale strumento la 
domanda può essere presentata al Comune previo appuntamento telefonando al n. 0523 – 832708 nei 
giorni dal Martedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00. 
Alla domanda va allegata copia dell’ultima certificazione ISEE rilasciata dall’INPS in corso di 
validità documentazione e copia dell'avvenuta iscrizione alle associazioni e società sportive 
dilettantistiche.  

IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E’ FI SSATO 
ALLE ORE 12 DEL GIORNO ______2  OTTOBRE  2020_______________________ 

Gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o mail per ogni comunicazione relativa al 
beneficio e alle modalità di erogazione. 


