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Assessorato allo Sport e Politiche Giovanili 

Progetto "Incentivazione avviamento all'attività sportiva giovanile" 
Diritto allo Sport 

Erogazione contributi alle famiglie disagiate con figli in età da 7 a 15 anni per iscrizione a 
corsi di pratica sportiva presso associazioni e/o società sportive cittadine. 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 153 del 27/10/2006 
 
L'Amministrazione comunale intende collaborare con le società sportive del territorio che si 
ispirano a principi e valori coerenti con l'obiettivo educativo e sociale della pratica sportiva e che 
quindi si adoperino per la massima diffusione possibile della pratica sportiva. 
Nel contempo, intende garantire alle famiglie che vivono in situazioni di disagio economico-sociale, 
la possibilità di iscrivere o mantenere iscritti i propri figli alle società sportive e di praticare una 
disciplina sportiva in modo strutturato senza dover considerare tale attività un ulteriore aggravio 
economico, attraverso l'erogazione di un contributo annuale per i giovani in età dai 7 ai 15 anni. 
Il contributo è individuale ed è riferito ad ogni singolo giovane componente della famiglia e si 
riferisce all’attività sportiva 2006/2007 anche se già iniziata alla data del bando. 
L'ammontare del contributo viene erogato in base all'importo indicato nella domanda e attestato 
dalla dichiarazione del Responsabile della Società sportiva. 
I contributi verranno erogati, fino ad esaurimento dello stanziamento comunale di euro 30.000,00, 
secondo il criterio del reddito familiare più basso secondo l’attestazione ISEE da allegare alla 
domanda.  
L'ammontare del contributo non può superare, in ogni caso, l'importo di euro 80,00 per ogni avente 
diritto e non può essere inferiore a euro 50,00 ed è erogato in base al seguente criterio: 
- sino a euro 100 contributo di euro 50,00 
- da euro 101,00 a euro 130,00 contributo di euro 60,00 
- da euro 131,00 a euro 160,00 contributo di euro 65,00 
- da euro 161,00 a euro 190,00 contributo di euro 70,00 
- da euro 191,00 a euro 220,00 contributo di euro 75,00 
- oltre euro 220,00 contributo di euro 80,00 
Ritiro delle domande di contributo: dalla data di pubblicazione del presente bando presso 
URP, Ufficio Sport e Circoscrizioni o scaricabile dal sito internet www.comunecivitavecchia.it  
Le domande di contributo, redatte secondo il modello e gli allegati predisposti dal Settore 
Sport e Politiche Giovanili del Comune, devono essere presentate o devono pervenire, se 
trasmesse per posta, entro le ore 12,00 del 10 Dicembre 2006. In caso d'inoltro della domanda 
a mezzo posta, fa fede la data e l'ora del timbro postale di arrivo. 
Le domande pervenute dopo tale termine non saranno tenute in considerazione salvo nel caso 
che rimangano fondi disponibili dopo l’esame delle istanze pervenute nei termini. 
Requisiti:  
Le famiglie devono: 
- essere residenti nel Comune di Civitavecchia 
- avere figli in età da 7 ai 15 anni iscritti in una delle società sportive operanti nel territorio 
comunale. 
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