
AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI NEL SETTORE SPORTIVO PER SOSTENERE LA          
PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E CONTRASTARE L’AUMENTO DELLA        
SEDENTARIETÀ’ DETERMINATO DALL’EMERGENZA COVID 19.  

1.PREMESSA  

Il Comune di Riccione, utilizzando i fondi regionali, intende offrire un sostegno finanziario             
alle famiglie in condizioni di disagio economico per consentire la prosecuzione dell'attività            
sportiva da parte dei loro figli, ritenendo che questo intervento possa indirettamente            
contribuire anche al sostegno dei bilanci delle associazioni che, in mancanza di certezze sul              
numero dei praticanti potenziali per la prossima stagione sportiva, rischierebbero di cessare            
la propria attività.  

 

2. OBIETTIVI SPECIFICI 

a) Agevolare le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse per sostenere le              
spese di iscrizione dei propri figli ai corsi, attività e campionati sportivi organizzati da              
associazioni e società sportive dilettantistiche.  

b) Scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva dei minori che rientrano              
nella fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni e dei giovani con disabilità che rientrano nella                    
fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni.  

 

3. RISORSE E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO FINANZIARIO  

Le risorse stanziate sono pari ad € 25.800,00 di cui 23.400,00 per la graduatoria F123 per i                 
nuclei familiari fino a tre figli praticanti attività sportiva nel periodo settembre 2020 ad agosto               
2021 ed euro 2.400,00 per la graduatoria F456 per i nuclei familiari con quattro o più figli                 
praticanti attività sportiva, da settembre 2020 ad agosto 2021 

 

4.BENEFICIARI  

Minori che rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni (nati dal 01/01/2014 al                    
31/12/2004) e giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26                  
anni  (nati dal 01/01/2014 al 31/12/1994) residenti nel comune di Riccione 

GRADUATORIA F123 Nuclei familiari, in classe ISEE da 3.000 a 17.000, per nucleo 
familiare con un figlio praticante sport il valore del voucher pari a € 150,00; per nucleo 
familiare con due figli praticanti sport  il valore del voucher è pari a € 200,00; per nucleo 
familiare con tre figli praticanti sport, il valore del voucher è pari a € 250,00. 

GRADUATORIA F456 Nuclei familiari, in classe ISEE da 3.000 a 28.000, con quattro o più 
figli praticanti sport. Ciascun nucleo familiare può beneficiare di un voucher del valore pari a 
€ 150,00 dal quarto figlio in poi praticante sport  



5. ASSEGNAZIONE E EROGAZIONE DEI VOUCHER AI BENEFICIARI  

a) Il comune di Riccione corrisponde un voucher destinato ai minori appartenenti alla fascia              
di età compresa tra i 6 e i 16 anni e ai giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età                     
compresa fra i 6 e i 26 anni, il cui nucleo familiare rientri nella classe di reddito da euro                   
3.000,00 a euro 17.000,00 attestata dalla certificazione ISEE rilasciata dall'INPS.  

b) Il comune di Riccione corrisponde un voucher destinato ai minori appartenenti alla fascia              
di età compresa tra i 6 e i 16 anni e ai giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età                     
compresa fra i 6 e i 26 anni, il cui nucleo familiare con quattro o più figli praticanti sport                   
rientri nella classe di reddito da euro 3.000,00 a euro 28.000,00 attestata dalla certificazione              
ISEE rilasciata dall'INPS.  

c) Il voucher dovrà essere utilizzato per l'iscrizione alle associazioni e società sportive             
dilettantistiche iscritte al Registro CONI e al Registro parallelo CIP per la partecipazione ai              
campionati organizzati dalle rispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti           
dal CONI o ai corsi e alle attività sportive organizzate dalle stesse associazioni e società               
sportive risultanti dai Registri CONI e CIP ai sensi della Delibera del CN del CONI               
1574/2017 (articolo 3, lettera e).  

d) Le due graduatorie delle domande ritenute ammissibili saranno redatte tenendo conto dei             
seguenti elementi:  

● fascia di reddito del nucleo familiare;  
● domande presentate da soggetti con disabilità riconosciuta e comprovata da idonea           

documentazione sanitaria cui va riservata la destinazione del 10% dei voucher           
disponibili;  

e) la domanda va presentata dagli interessati al Comune nel quale hanno la residenza i               
beneficiari di cui al punto 4 risultante dai Registri dell’Ufficio Anagrafe comunale.  

f) la domanda dovrà essere presentata da uno dei soggetti che esercita la potestà              
genitoriale o da chi esercita la tutela legale su procedura informatica disponibile al seguente              
link 
https://comunericcione-rn.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=RICC_SP_
001 dal 14 al 30 settembre 2020. 

 

6. PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER 

Il comune di Riccione,  al fine di liquidare i voucher, provvede a richiedere ai beneficiari 
entro e non oltre il 30 novembre:  

● la documentazione di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle 
singole associazioni e/o società sportive dilettantistiche;  

● la ricevuta di pagamento che dovrà riportare il costo totale dell'iscrizione al lordo del 
voucher utilizzato;  

● In deroga all’articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999, che consente 
pagamenti in contanti a favore delle ASD fino alla somma di € 1.000, in questo caso 

https://comunericcione-rn.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=RICC_SP_001
https://comunericcione-rn.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=RICC_SP_001


ATTENZIONE: NON sono in alcun modo ammesse spese in contanti.  
Il pagamento dovrà essere effettuato con sistemi tracciabili e non in contanti. 

I metodi di pagamento tracciabili sono: 

● bancomat e carte di credito e debito 
● carte prepagate 
● moneta elettronica 
● bonifico bancario/postale, bollettino postale 
● assegno bancario, assegno circolare. 

 

7. LA TUTELA DELLA PRIVACY  

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del 
presente atto. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la 
partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività. I dati e le informazioni 
personali saranno trattati dal comune di Riccione  nel rispetto delle disposizioni di cui al 
Regolamento UE 679/2016 "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al 
D.Lgs 196/2003, come adeguato dal D.Lgs 101/2018 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

I dati anagrafici ed ogni altro elemento di riconoscibilità dei beneficiari, e in particolare quelli 
relativi ai dati personali sensibili, sono conservati agli atti del comune di Riccione e, nel caso 
di controlli richiesti ed effettuati da parte della Regione Emilia-Romagna, saranno messi a 
disposizione nei termini e nei modi consentiti dal vigente Codice della Privacy.  

8. INFORMATIVA AI SENSI DELLA L. 241/1990  

Il responsabile del procedimento è il Funzionario PO del servizio sport Andrea Denicolò. I 
richiedenti potranno prendere visione degli atti del procedimento presso: Comune di 
Riccione - Servizio Sport - Viale Vittorio Emanuele II n. 2 47838 Riccione. Ogni 
comunicazione relativa al procedimento amministrativo deve essere inviata alla seguente 
PEC: comune.riccione@legalmail.it  

Riccione 7 settembre 2020 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott.ssa Cinzia Farinelli 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/1993 

 


