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LO SPORT NON È DI POCHI,
MA DI TUTTI.
Sport di tutti è un programma per l’accesso gratuito allo sport,
un modello d’intervento sportivo e sociale, che mira ad abbattere le barriere economiche
e declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti,
fornendo un servizio alla comunità.
L’obiettivo è promuovere, attraverso la pratica sportiva,
stili di vita sani tra tutte le fasce della popolazione, al fine di migliorare le condizioni di salute
e benessere degli individui.
Sport di tutti è promosso da Sport e salute in collaborazione
con gli Organismi Sportivi e si rivolge, in questa prima fase,
a bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni.
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COS’È
SPORT DI TUTTI
YOUNG

Un percorso sociale, sportivo ed educativo
con attività sportiva pomeridiana gratuita,
offerta ai ragazzi dai 5 ai 18 anni, attraverso
una rete capillare di associazioni e società sportive
dilettantistiche che operano sul territorio.
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SPORT DI TUTTI
YOUNG
HA L’OBIETTIVO DI:

garantire il diritto allo sport per ragazzi e famiglie
in condizioni di svantaggio economico;

incoraggiare i ragazzi a svolgere attività fisica;

supportare le associazioni e le società sportive;

offrire servizi alla comunità di riferimento.

4

IL PROGETTO IN SINTESI

2 ore a settimana
di attività per la durata
di 20 settimane

Programma di attività
diversificato per fasce d’età:
•
•
•

dai 5 agli 8 anni: attività motoria di base
dai 9 ai 14 anni: attività polivalente
pre-sportiva e attività sportiva
dai 15 ai 18 anni: attività sportiva

Copertura assicurativa
sugli infortuni
per tutti i partecipanti

Presenza di un Operatore
di sostegno al fianco del
Tecnico sportivo, in caso
di situazioni di disabilità

Servizio di navetta nei casi
di difficile raggiungimento
degli impianti sportivi
con mezzi pubblici, tramite
espressa autorizzazione
delle Strutture Territoriali

Fornitura di attrezzature
sportive per le ASD/SSD
partecipanti (con un minimo di 10
ragazzi partecipanti)
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QUALI SONO I REQUISITI
PER L’ISCRIZIONE
DEI RAGAZZI?
fascia età 5-18 anni;
dichiarazione ISEE, riferita all’anno 2018, attestante
il reddito familiare.

REQUISITI

PUNTI

ISEE da 0 € a 7.500 €
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ISEE da 7.501 € a 12.000 €

4

ISEE da 12.001 € a 20.000 €

3

ISEE da 20.001 €

1

n. componenti nucleo familiare uguale
o maggiore di 5
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N.B: Non è richiesto, come requisito di accesso, il possesso della cittadinanza
italiana.
Per i bambini/ragazzi segnalati dai servizi sociali degli Enti locali e segnalati
alle Strutture Territoriali di Sport e salute, non viene richiesto il certificato ISEE
e avranno un’attribuzione automatica di 9 punti.
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COME ISCRIVERE I RAGAZZI?
PRESENTA LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE POTRÀ ESSERE PRESENTATA
DAL 17 DICEMBRE FINO ALLE ORE 16.00 DEL  GENNAIO 2020.
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COMPILA LA DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
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INSERISCI I DATI NEL FORM
DI CANDIDATURA

Nel form di candidatura inserire:
• dati anagrafici dei genitori o del soggetto avente
potestà
genitoriale, dati anagrafici e codice fiscale del ragazzo;
• fascia di reddito di appartenenza e numero
componenti
del nucleo familiare;
• associazione/società sportiva prescelta con relativa
disciplina sportiva e impianto sportivo.

• online sul sito www.sportditutti.it o direttamente
accedendo al portale area.sportditutti.it;
• cartacea presso le società sportive
prescelte (consulta la lista sul sito web)
oppure presso le Strutture territoriali Sport e salute
(consulta la lista sul sito web).

SEGUE
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COME ISCRIVERE I RAGAZZI?
PRESENTA LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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SCOPRI L’ESITO
DELLA DOMANDA

L’esito della domanda sarà consultabile:
• online, accedendo con il proprio account alla sezione
area.sportditutti.it;
• presso l’associazione/società sportiva prescelta;
• presso la Struttura territoriale di Sport e salute
dove hai effettuato la domanda.
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PRESENTA LA DOCUMENTAZIONE
E INIZIA IL CORSO

In caso di esito positivo della domanda, per completare
l’iscrizione, sarà necessario presentare, presso l’associazione/
società sportiva prescelta, la seguente documentazione:
• modulo d’iscrizione (disponibile online o presso
l’associazione/società sportiva);
• certificato medico di idoneità sportiva non agonistica,
o certificato medico di idoneità sportiva agonistica
per le discipline sportive che lo richiedano, ad eccezione
degli “sport della mente” per i quali non si richiede
certificato medico;
• dichiarazione ISEE riferita all’anno 2018, anche in copia.
Tale dichiarazione non è richiesta per i bambini/ragazzi
segnalati dai servizi sociali;
• in caso di situazione di disabilità, idonea certificazione,
anche in copia.

LA RETTA MENSILE È GRATUITA PER LA FAMIGLIA. NESSUN COSTO POTRÀ ESSERE RICHIESTO.
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