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Circ. 18

Milano, 21 settembre 2016
ALLE FAMIGLIE TUTTI I PLESSI

Vi informiamo che Regione Lombardia ripropone anche quest'anno l'iniziativa Dote Sport.
La Dote Sport è un contributo, del valore minimo di € 50 e massimo di € 200, a favore delle famiglie in
condizioni economiche meno favorevoli che intendono far praticare uno sport ai propri figli, fra i 6 e i 17
anni, nel periodo settembre 2016 - giugno 2017.
La presentazione delle domande da parte delle famiglie sarà possibile dalle ore 12.00 del 15 settembre alle
ore 16.00 del 31 ottobre 2016, esclusivamente on line – sul sito www.agevolazioni.regione.lombardia.it.
Le attività sportive devono:
 prevedere il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza;
 avere una durata continuativa di almeno sei mesi;
 -essere svolte da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al Registro Coni o affiliate a
Federazioni Sportive Nazionali,Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva o da
soggetti gestori di impianti di totale proprietà di enti locali. Sono comprese le Associazioni
Benemerite riconosciute dal CONI.
Il nuovo bando Dote Sport prevede la gestione diretta da parte di Regione Lombardia e si rivolge ai nuclei
familiari:
 in cui almeno uno dei due genitori (o tutore) sia residente in Lombardia da almeno cinque anni alla
data di presentazione della domanda di Dote Sport o comunque entro il 31 ottobre 2016 (scadenza
del bando);
 che alla presentazione della domanda siano in possesso di un indicatore ISEE non superiore a €
20.000.
Tutte le informazioni relative al bando, nonché i riferimenti telefonici per richieste di chiarimento sono reperibili sul
sito www.sport.regione.lombardia.it
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