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PROGETTO “SOCIAL SPORT” 2019/2020 

 

BANDO PER L’EROGAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI UN 
CONTRIBUTO VOLTO AL SOSTEGNO ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA PER 
RAGAZZE E RAGAZZI DI FAMIGLIE RESIDENTI A CARPI IN DIFFICOLTA’ 
ECONOMICA. 

 

Finalità 
Il progetto Social Sport ha l'obiettivo di sostenere e valorizzare l’attività sportiva di ragazze e 
ragazzi di Carpi le cui famiglie si trovano in una situazione di difficoltà per effetto della crisi 
economica. Per realizzare tale progetto il Comune di Carpi – Assessorato allo Sport ha messo a 
disposizione un fondo di € 15.000,00 del bilancio di previsione 2019 da destinare alle Associazioni 
sportive aderenti alla Consulta E Sport e Benessere del Comune di Carpi. 
 
 
Beneficiari 
Possono presentare domanda le Associazioni sportive con sede operativa nel Comune di Carpi, 
che sono iscritte alla Consulta E di cui sopra e che hanno riconosciuto, per la stagione sportiva 
2019/2020, agevolazioni secondo i termini del presente Bando “Social Sport” nei confronti di 
ragazze e ragazzi come di seguito riportato: 

• residenti nel Comune di Carpi; 

• di età compresa fra i 6 anni e i 17 anni compiuti al 30.06.2020; 

• appartenenti a nuclei familiari il cui valore ISEE sia uguale o inferiore ad € 17.000,00; 

• frequentanti nella stagione sportiva 2019/2020 le attività sportive/corsi che prevedono il 
pagamento di quote di iscrizione o tariffe di frequenza. 

 
Il beneficio concesso alle famiglie si concretizzerà in un’agevolazione economica di sostegno alla 
pratica sportiva di ragazze e ragazzi, sulla base delle entità di seguito riportate, che sarà 
riconosciuta dalle Associazioni sportive presso le quali viene praticata l’attività sportiva. 
 
 
Entità del contributo e criteri di assegnazione 
Il beneficio di cui sopra trova corrispondenza in un contributo erogabile sino al 50% del costo 
sostenuto dalle famiglie per l’iscrizione ad attività sportive / corsi che si svolgono nella stagione 
sportiva 2019/20, per non più di una disciplina praticata dal singolo giovane e sino ad un contributo 
massimo di € 150,00 a ragazza/o e di € 300,00 a famiglia. 
I contributi saranno assegnati sino all'esaurimento delle risorse disponibili mediante l'elaborazione 
di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri: 
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1. primi in graduatoria sono considerati i nuclei familiari con 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 ISEE e di numero di figli minori, la precedenza è riconosciuta ai nuclei familiari 

monogenitoriali. 
 
Il contributo concesso verrà erogato ESCLUSIVAMENTE alle Associazioni sportive aderenti alla 
Consulta E che provvederanno a riconoscere nel corso della stagione sportiva 2019/20 le 
agevolazioni alle ragazze ed ai ragazzi con i requisiti precedentemente ricordati.  
 
 
Modalità di presentazione delle domande  
1) Le famiglie devono redigere le domande di beneficio, utilizzando un modulo fornito dal Comune 
di Carpi alle Associazioni sportive aderenti alla Consulta E, e consegnarle alle medesime 
Associazioni sportive entro il 16/03/2020, allegando l’attestazione ISEE riferita al reddito dell'anno 
2018 del proprio nucleo familiare; 
 
2) Le Associazioni sportive, entro i termini della stagione sportiva 2019/20, dovranno inviare 
all’Ufficio Sport del Comune di Carpi una richiesta su carta intestata di contributo per le 
agevolazioni concesse alle famiglie meno abbienti, debitamente sottoscritta dal legale 
rappresentante, con le seguenti indicazioni: 

• elenco nominativo dei richiedenti i benefici; 

• dati anagrafici dei richiedenti; 

• spesa sostenuta; 

• indicazione della disciplina sportiva praticata dai ragazzi richiedenti il beneficio; 

• copia dei moduli di richiesta compilati; 

• segnalazione di eventuale altra sorella / fratello, tesserata/o presso altre Associazioni 
sportive rispetto cui si richiede il contributo nel bando “Social Sport 2019/20”. 

Alla richiesta delle Associazioni sportive di cui sopra dovranno essere allegati i moduli di domanda 
dei benefici pervenuti dalle famiglie con le attestazioni ISEE. 
 
3) L’Ufficio Sport del Comune di Carpi, dopo aver raccolto le domande di contributo dalle 
Associazioni sportive, procederà all’istruttoria per la formulazione della graduatoria sulla base dei 
criteri previsti nel Bando, stabilendo l’entità dei contributi cumulativi da erogare ad ogni singola 
Associazione.  
 
4) Il Comune di Carpi, successivamente alla definizione della graduatoria, andrà ad erogare alle 
singole Associazioni sportive i contributi cumulativi nel rispetto di quanto previsto dal bando e delle 
disponibilità economiche, condividendo tale erogazione con la Consulta E. 
 
 
Tutela della Privacy 
Ai sensi degli Artt. 13 e 14  del Regolamento Europeo 2016/679, il Comune di Carpi, in qualità di 
Titolare del trattamento, è in possesso dei dati per le finalità del Bando. In qualunque momento 
potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il 
Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@comune.carpi.mo.it. 
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR 
è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione 
Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può 
essere richiesta scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito. 

 


