
AVVISO 

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI

VOUCHER SPORTIVI 

DESTINATI ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO  IN DISAGIO SOCIO-ECONOMICO

NELL'AMBITO DEL PROGETTO "BENESSERE SPORTIVO"

LA DIRIGENTE

VISTA la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 29 del 10/11/2022 ad oggetto  Approvazione
Progetto "Benessere Sportivo" finalizzato al riconoscimento di  voucher alle  famiglie  in disagio
economico per la frequenza sportiva dei figli  ed alla promozione del  welfare generativo tra le
associazioni sportive dei territori dell'ATS n.6. Intervento Finanziato dalla Quota Servizi Fondo
Poverà Annualità 2020. CUP E39J21017030001

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2729 del 26.11.2022 di approvazione dei relativi Avvisi
Pubblici;

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso ai voucher sport, destinato 
alle famiglie in disagio socio-economico per la frequenza sportiva dei figli fino a 18 anni.

1. FINALITA'
Potenziare  l’attività  sportiva  giovanile  come  pratica  educativa  e  formativa  capace  di  creare  il
trasferimento di valori positivi e di incidere sulla salute psico-fisica delle giovani generazioni, con
particolare  riguardo  a  iniziative  di  integrazione  delle  diversità,  sviluppo  della  socialità  e
aggregazione giovanile. Permettere e/o favorire la partecipazione di bambini e giovani che faticano
ad avvicinarsi al mondo dello sport, con riferimento particolare ai ragazzi provenienti da contesti
familiari in condizioni di fragilità o disagio socio-economico, anche tramite l’abbattimento dei costi
dell’attività sportiva.

2. BENEFICIARI
Nuclei familiari residenti nel territorio dell’Ambito Sociale 6 nella quale sono presenti minori di età
fino  a  18  anni  con  un Isee  ordinario  inferiore  a  €  6.000,00 ovvero  beneficiari  del  Reddito  di
Cittadinanza. 

3. AMBITO TERRITORIALE E DURATA
L’iniziativa dovrà attuarsi nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n.6 come di seguito definiti,
in riferimento alle attività dell'anno sportivo 2022/2023: Fano, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo,
Monte Porzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo e Terre Roveresche.



4. VALORE E UTILIZZO DEL VOUCHER
Il voucher sportivo è riconosciuto al nucleo familiare per l’iscrizione dei figli ai corsi, attività e
campionati di associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI, al Registro
parallelo  CIP  (Comitato  Italiano  Paraolimpico),  per  l’Anno  Sportivo  2022/2023  del  valore
economico pari ad € 200,00  per ciascun minore  e per una sola disciplina sportiva frequentata dallo
stesso.
Il  voucher  potrà  essere  utilizzato  esclusivamente in  favore delle  associazioni  e  società  sportive
debitamente iscritte nell'elenco di Ambito "Benessere Sportivo" e che si impegnano ad offrire  uno
sconto pari al 25% della quota  annuale della frequenza  a famiglie il cui Isee ordinario risulta
compreso tra € 0 ed € 12.000,00, in un'ottica di reale welfare generativo.

5. REQUISITI DELLE FAMIGLIE 
1. Residenza in uno dei comuni afferenti all'ATS n.6
2. Età del figlio/a compresa tra 0 e i 17 anni (minorenne)
3. ISEE  ordinario inferiore a € 6.000 ovvero beneficiari del Reddito di Cittadinanza
4. Iscrizione  ed  utilizzo  del  voucher  solo  per associazioni  e  società  sportive  debitamente

iscritte nell'elenco di Ambito "Benessere Sportivo" e che si impegnano ad offrire  uno sconto
pari al 25% della quota  annuale della frequenza  a famiglie il cui Isee ordinario risulta
compreso tra € 0 ed € 12.000,00, in un'ottica di reale welfare generativo.

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande devono essere inoltrate unicamente in modalità’ telematica entro e non oltre le ore
24.00 del giorno  30 dicembre 2022 attraverso l'apposito software messo a disposizione dell’utenza
ed  accessibile  sul  sito  internet  di  questo  Ente  sul  seguente  percorso:  
www.ambitofano.it e sui siti istituzionali dei singoli Comuni.
Trattasi di procedura guidata per poter accedere alla quale e' necessario essere in possesso delle
credenziali di accesso"SPID" o "CIE".
Al termine dell’iter di compilazione la domanda verrà protocollata automaticamente e il numero
ufficiale  di  protocollo  comparirà  nella  ricevuta  che  il  cittadino  potrà  scaricare  o  stamparsi  in
qualsiasi momento, anche dopo la compilazione.

7. MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  E DI EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO

L’intervento progettuale è teso a raggiungere tutte le famiglie residenti nei diversi Comuni afferenti
all’ATS n. 6 assicurando i seguenti numeri complessivi di voucher sport:

Comuni Numero Voucher

FANO 149
FRATTE ROSA 2
MONDAVIO 9
MONDOLFO 36
MONTE PORZIO 7
PERGOLA 15

SAN COSTANZO 11

SAN LORENZO IN CAMPO 8

TERRE ROVERESCHE 13

ATS n.6 250

http://www.ambitofano.it/


Le  somme  stanziate  in  favore  di  ogni  Comune  laddove  non  utilizzate  verranno  destinate  al
soddisfacimento delle domande utilmente collocate in graduatoria a prescindere dalla residenza.
La priorità, a parità di ISEE ordinario o di beneficio RDC verrà attribuita ai nuclei famigliari con il
maggior numero di figli minori praticanti attività sportive.

Il contributo verrà erogato agli aventi diritto successivamente al pagamento della quota di iscrizione
dei  figli  ai  corsi,  attività  e  campionati  di  associazioni  e  società  sportive  dilettantistiche  iscritte
nell'apposto elenco di Ambito "Benessere Sportivo", per ciascun minore frequentante e per una sola
disciplina sportiva frequentata dallo stesso.
 
8. TUTELA DEI DATI PERSONALI
I  dati  forniti  verranno  trattati,  ai  sensi  del  Regolamento  Europeo  n.  679/2016  e  ss.mm.,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.
Il  conferimento dei dati  ha natura obbligatoria e il  loro trattamento avverrà mediante strumenti
anche informatici idonei a garantire la sicurezza e riservatezza. All’interessato sono riconosciuti i
diritti di cui all’art. 10 del Regolamento Europeo n. 679/2016.

Dove chiedere informazioni

Ufficio  di  Promozione  Sociale  U.P.S.  in  Via  S.Eusebio  presso  il  Centro  Comm.le  S.Orso  –
Tel.0721887483/485  Email  ups.ats6@comune.fano.pu.it
Referente: Silvia Mazzanti e-mail silvia.mazzanti@comune.fano.pu.it 

Responsabile del procedimento
Responsabile del Procedimento è la d.ssa Stefania Briscoli, Funzionario P.O. U.O.C. Famiglie e
Coesione Sociale.                         

  Dirigente Coordinatrice
Servizio Sociale Associato ATS n.6

D.ssa Roberta Galdenzi
                                                (documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)
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