
F.A.R. Sport oltre la crisi - contributo economico per lo sport dei ragazzi

Scritto da Delegazione FVG
Venerdì 21 Agosto 2015 09:08 - Ultimo aggiornamento Venerdì 21 Agosto 2015 09:15

L'assessorato allo Sport, Educazione e Stili di Vita del Comune di Udine, al fine di sostenere e
valorizzare la pratica sportiva dei giovani udinesi di famiglie in difficoltà ecomonica a causa
della crisi in atto, grazie alla collaborazione del CONI e delle Società Sportive del territorio, con
il sostegno economico di AMGA/HERA e della Cassa di Risparmio del FVG mette a
disposizine 55.000,00 € per finanziare un contributo economico a favore delle/i ragazze/i che
intendono iscriversi a corsi sportivi nell'annata 2015/2016.

  

BENEFICIARI
Potranno accedere al beneficio le famiglie dei giovani udinesi, in età compresa fra i 5 e i 17
anni (nati dal 01.01.1998 al 31.12.2010)
, che frequenteranno, nell'annata 2015/2016, corsi o attività sportive organizzate da
associazioni del territorio che prevedano il pagamento di quote d'iscrizione o tariffe di
frequenza.

  

VALORE DELL'INCENTIVO
Il contribuito sarà pari al 50% del costo sostenuto dalla famiglia per non più di una
disciplina sportiva praticata da ciascun giovane
e fino a un 
contributo massimo di 150,00 € a ragazza/o
, 
fino ad esaurimento delle risorse disponibili
.
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REQUISITI DI ACCESSO AL BENEFICIO:

    
    -  residenza del giovane in Comune di Udine alla data di richiesta del bonus;  
    -  indicatore ISEE ordinario della famiglia di appartenenza inferiore o uguale a 12.000,00 €
(euro dodicimila,00);   
    -  possesso dell'attestazione di iscrizione ad attività sportiva nell'anno 2015/2016 rilasciata
dalla società prescelta;   

  

A partire dal 15 settembre 2015 e fino al 31 ottobre 2015 sarà possibile richiedere il
contributo inoltrando domanda esclusivamente 
on line
attraverso il portale che verrà messo a disposizione degli utenti sul sito del Comune di Udine. 
Saranno predisposte postazioni informatiche dotate di scanner a disposizione degli utenti
presso le sedi delle biblioteche circoscrizionali e il Punto Incontro Giovani di Viale delle Forze
Armate.

  

  

INFO
U.O. Progettazione Sport e Movimento 
viale Ungheria 15 
tel 0432-271497/271494 
sportemovimento@comune.udine.it
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