L’Assessorato allo Sport, all'Educazione e agli
Stili di Vita del Comune di Udine per il secondo anno
consecutivo ha attivato un beneficio economico
destinato alle famiglie udinesi che intendono iscrivere i
propri figli minori in età scolare ai corsi di attività
motoria e avviamento allo sport tenuti dalle Società
Sportive del territorio.
Il progetto realizzato nel 2015 ha riscontrato un
notevole successo presso le famiglie udinesi e
certamente ha contribuito a sostenere la pratica
sportiva di molti bambini ed adolescenti della nostra
città.
Considerato l'importante influsso che l'attività
ludico-sportiva ha sulla salute, sull'educazione e le
capacità relazionali dei nostri giovani esprimo perciò
grande soddisfazione per gli esiti della progettualità
proposta che nella passata stagione sportiva
2015/2016 ha consentito di sostenere l'accesso allo
sport di ben 485 minori.
Grazie alla collaborazione delle associazioni
sportive locali ed al sostegno economico di AMGA
Energia & Servizi srl e della Cassa di Risparmio del
Friuli Venezia Giulia gruppo bancario Intesa Sanpaolo
spa, a cui esprimo riconoscenza per il concreto aiuto, il
Comune di Udine con questo bando continua a
sostenere con forza gli stili di vita attivi, i principi
educativi e sociali di cui lo sport è foriero.
A tutti auguro il piacere di far sport
Assessore allo Sport,
all'Educazione e Stili di Vita
Raffaella Basana
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Finalità
Sostenere e valorizzare la pratica sportiva dei
giovani in famiglie in difficoltà per effetto della crisi
economica

Requisiti di accesso al beneficio
I contributi saranno assegnati sino ad esaurimento
della
somma
messa
a
bando
mediante
l'elaborazione di una graduatoria formulata tenendo
conto dei seguenti criteri:
1) primi in graduatoria sono considerati i nuclei
familiari con valore ISEE più basso;
2) a parità di ISEE la precedenza è riconosciuta ai
nuclei familiari con il maggior numero di figli
minori;
3) a parità di numero di figli la precedenza è
assegnata ai nuclei familiari monogenitoriali ovvero
a quelli nei quali uno o entrambi i genitori si
vengano a trovare in una delle seguenti condizioni
verificatesi successivamente al 01/10/2008:
☛ disoccupazione attestata dal Centro per l’Impiego,
cassa
integrazione,
mobilità,
contratto
di
solidarietà, cessazione di un’attività di natura
autonomo/artigianale o commerciale con successiva
condizione di disoccupazione attestata dal Centro
per l’Impiego.

Beneficiari
I genitori o tutori dei giovani che:
●
hanno un'età compresa fra i 5 e i 17 anni;
●
risiedono nel comune di Udine;
●
frequentano nella stagione 2016/2017 corsi o
attività sportive organizzate da associazioni del
territorio che prevedano il pagamento di quote di
iscrizione o tariffe di frequenza;
●
provengono da famiglie con valore ISEE ordinario
2016 minore o uguale a € 12.000,00

Valore Incentivo
Il contributo erogabile è pari al 50% del costo
sostenuto dalle famiglie per l'iscrizione ai corsi per
attività motorie che si svolgono nell'anno sportivo
2016/2017, per non più di una disciplina
praticata dal singolo giovane e sino ad un
contributo massimo di € 150 a ragazzo, fino ad
esaurimento delle risorse assegnate.

Modalità di presentazione
Le domande devono essere inoltrate esclusivamente
on line dal 17 ottobre 2016 al 30 novembre 2016.
1) Accedere al sito web www.comune.udine.gov.it;
2) Entrare nell'area Tematica e cliccare su Sport e
Tempo Libero;
3) Cliccare su “F.A.R. SPORT oltre la crisi”
3) Prendere visione delle indicazioni necessarie per
compilare la domanda on line;
5) Cliccare sul link posizionato a fine pagina:
PER COMPILARE LA DOMANDA ON LINE CLICCARE QUI.

6) Seguire le indicazioni per compilare la domanda.
Alla
domanda
dovranno
essere
allegati
obbligatoriamente:
●
Attestazione ISEE ordinario redatta ai sensi del
DPCM 159/2013 (è sufficiente la prima pagina con
l'indicazione dell'importo e dei componenti il nucleo
familiare);
●
Attestazione della società sportiva (Allegato A) o
delle ricevute di pagamento qualora il saldo avvenga
al momento dell'iscrizione.

POSTAZIONI INFORMATICHE DISPONIBILI
Per la compilazione delle domande on-line senza
operatore sono disponibili le seguenti postazioni dotate
di scanner:
Centri P.A.S.I. Udine:
Via V. Joppi 70, biblioteca
tel. 0432 1274141
Martedì, Mercoledì, Giovedì dalle 15,00 alle 19,30;
Venerdì dalle 9,00 alle 12,30.;
Via Gen. A. Chinotto 1, biblioteca 1^ circoscrizione
tel. 0432 1274141
Lunedì, Martedì; Giovedì dalle 15,00 alle 18,00;
Mercoledì e Venerdì dalle 8,30 alle 12,30;
Via Martignacco 146, biblioteca 2^ circoscrizione
tel. 0432 1274241
Lunedì, Martedì, Mercoledì dalle 14,30 alle 19,00
Sabato dalle 9,00 alle 12,30.
Viale Forze Armate 4, biblioteca 3^ circoscrizione
tel. 0432 1274341
Lunedì e Venerdì dalle 9,00 alle 12,30;
Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle 15,00 alle 18,20;
Via Pradamano 21, biblioteca 4^circoscrizione
tel. 0432 1274441
Lunedì e Venerdì dalle 8,45 alle 12,15;
Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 15,00 alle 18,20;
Via Veneto 164, 5^ circoscrizione
tel. 0432 1274541
Lunedì dalle 10,00 alle 13,30;
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle 8,30 alle 12,00
Giovedì dalle 15,00 alle 17,30;
Via S. Stefano 5, biblioteca 6^ circoscrizione
tel. 0432 1274641
Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 14,30 alle 18,00;
Mercoledì dalle 9,00 alle 12,30;
Sabato dalle 9,00 alle 12,00;
Via Piemonte 84/7, biblioteca 7^ circoscrizione
tel. 0432 1274741
Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 14,30 alle 17,50;
Mercoledì, Venerdì dalle 9,00 alle 12,30.

Al termine dell'istruttoria l'Amministrazione Comunale
procederà alla stesura di una graduatoria provvisoria che
sarà consultabile da coloro che hanno fatto richiesta on
line.
Entro i 15 giorni successivi gli interessati potranno
presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Esaminate le osservazioni e/o opposizioni ricevute,
l'Amministrazione approverà la graduatoria definitiva.
Il contributo sarà erogato dal Servizio Infrastrutture 1
ESCLUSIVAMENTE a seguito della consegna di tutte
ricevute di pagamento per le iscrizioni ai corsi.
I termini per la consegna delle ricevute presso l'ufficio
Progettazione Sport e Movimento sono:
●
31 gennaio 2017 per coloro che hanno versato la
quota di iscrizione annuale in un'unica soluzione;
●
15 aprle 2017 per coloro che hanno effettuato tutti i
pagamenti anche in forma rateale entro tale data;
●
30 giugno 2016 per coloro che hanno effettuato i
pagamenti successivamente anche in forma rateale.

i

agazzi

oltre la crisi
2^ edizione
Stagione Sportiva 2016/2017

Si ringrazia

CASSA di RISPARMIO del
FRIULI VENEZIA GIULIA SpA
Gruppo INTESA SANPAOLO
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POSTAZIONI INFORMATICHE CON OPERATORE
Presso le seguenti postazioni sono a disposizione
operatori per la compilazione della domanda on-line:
PUNTO INCONTRO GIOVANI (PIG) , Viale delle
Forze Armate 6 - tel. 0432 – 582109
Lunedì dalle 16,00 alle 18,30;
Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle 16,00 alle 19,00;
INFORMAGIOVANI, Viale Ungheria 39
tel. 0432 – 292329
Lunedì dalle 15,00 alle 18,00;
Mercoledì e Venerdì dalle 10,00 alle 13,00
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INFO

Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 1
U.O. Progettazione Sport e Movimento
Viale Ungheria 15 – 33100 UDINE
Tel. 0432 1272497 – 1272494
sportemovimento@comune.udine.it
www.comune.udine.gov.it

CONTRIBUTO ECONOMICO

