
 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UN 

ELENCO DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE AVENTI SEDE  NELL'ATS N.6 PER LA 

FRUIZIONE DI  VOUCHER SPORT DESTINATI 

ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO  IN DISAGIO SOCIO - ECONOMICO 

NELL'AMBITO DEL PROGETTO "BENESSERE SPORTIVO". 

LA DIRIGENTE 

 

VISTA la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 29 del 10/11/2022 ad oggetto Approvazione Progetto 

"Benessere Sportivo" finalizzato al riconoscimento di voucher alle famiglie in disagio economico per la 

frequenza sportiva dei figli ed alla promozione del welfare generativo tra le associazioni sportive dei 

territori dell'ATS n.6. Intervento Finanziato dalla Quota Servizi Fondo Poverà Annualità 2020. CUP 

E39J21017030001 

VISTA la Determina Dirigenziale n.2729 del 26.11.2022 di approvazione dei relativi Avvisi Pubblici; 

 

RENDE NOTO 

 

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande, su modello predisposto dall'ATS 6, per la 

richiesta di inserimento in apposito elenco di ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LA FRUIZIONE DI  

voucher SPORT DESTINATI ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO  IN DISAGIO SOCIO-

ECONOMICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "BENESSERE SPORTIVO". 
 

1. FINALITA' 

Potenziare l’attività sportiva minorile come pratica educativa e formativa capace di creare il trasferimento 

di valori positivi e di incidere sulla salute psico-fisica delle giovani generazioni, con particolare riguardo 

a iniziative di integrazione delle diversità, sviluppo della socialità e aggregazione giovanile. Permettere 

e/o favorire la partecipazione di bambini e giovani che faticano ad avvicinarsi al mondo dello sport, con 

riferimento particolare ai ragazzi provenienti da contesti familiari in condizioni di fragilità o disagio 

socio-economico, anche tramite l’abbattimento dei costi dell’attività sportiva. 

 

2. DESTINATARI 

Associazioni  e società sportive che intendono aderire al progetto di AT 6 "BENESSERE SPORTIVO"  

con l'impegno ad offrire uno sconto pari al 25% della quota annuale di frequenza in favore delle famiglie 

con Isee ordinario ricompreso tra € 0 ed € 12.000,00. 
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3. AMBITO TERRITORIALE E DURATA 

L’iniziativa dovrà attuarsi  nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 6 come di seguito definiti in 

riferimento alle attività dell'anno sportivo 2022/2023 : Comuni di Fano, Fratte Rosa, Mondavio, 

Mondolfo, Monte Porzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo e Terre Roveresche. 

 

4. REQUISITI DI ISCRIZIONE 

Sono ammesse al presente Bando esclusivamente le Associazioni Sportive Dilettantistiche che soddisfino 

uno dei seguenti criteri: 

• siano iscritte al Registro Nazionale del CONI; 

• siano iscritte al Comitato Italiano Paralimpico (CIP); 

• facciano parte delle Discipline sportive associate (DSA); 

• aderiscano ad un Ente di promozione sportiva (EPS) riconosciuto dal CONI. 

 

5. IMPEGNI DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE 

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche che presentano domanda di iscrizione nell’elenco del progetto 

"BENESSERE SPORTIVO" dell'Ambito Sociale 6, si impegnano ad applicare uno sconto pari al 25% 

della quota annuale di frequenza in favore delle famiglie con Isee ordinario ricompreso tra € 0 ed € 

12.000,00. 

Ai nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ambito Sociale 6 che faranno domanda di voucher sportivo, 

verrà riconosciuto un contributo di 200 € per ciascun minore  e per una sola disciplina sportiva 

frequentata dallo stesso per l'iscrizione ai corsi, attività e campionati di Associazioni iscritte al predetto 

elenco per l'Anno Sportivo 2022/2023. 

 

6. PROCEDURA DI ISCRIZIONE 

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche interessate, in possesso dei requisiti sopra indicati, possono 

presentare domanda di iscrizione nell’elenco, da inoltrare unicamente in modalità’ telematica entro e non 

oltre le ore 24.00 del giorno  30 dicembre 2022 utilizzando l'apposito software messo a disposizione 

dell’utenza ed accessibile sul sito internet di questo Ente sul seguente percorso:  

www.ambitofano.it e sui siti istituzionali dei singoli Comuni. 

 

L’ATS n. 6, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, disporrà l’iscrizione nell'elenco del 

progetto "BENESSERE SPORTIVO" dell'Ambito Sociale 6 ovvero il rigetto motivato della stessa, di 

cui darà comunicazione per iscritto. 

Nel caso in cui si renda necessario acquisire chiarimenti e/o integrazioni in merito alle domande 

presentate, il termine sopra indicato si intende sospeso per tutto il tempo assegnato per fornire le 

integrazioni e/o i chiarimenti richiesti. 

 

7. GESTIONE DELL’ELENCO, CANCELLAZIONI E AGGIORNAMENTO 

La tenuta dell’elenco, la gestione e il coordinamento delle attività propedeutiche alla sua costituzione, 

implementazione e aggiornamento, sono di competenza  dell’ ATS n. 6. 

mailto:ambito.sociale@comune.fano.pu.it
http://www.ambitofano.it/


 

 

 

 

L’ATS n. 6 si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti di 

ammissione all’elenco richiesti e la veridicità delle dichiarazioni prodotte e provvederà d’ufficio alla 

cancellazione dall’elenco 

• nei confronti dei quali sia stato accertato il venir meno dei requisiti di iscrizione; 

• che abbiano prodotto dichiarazioni non veritiere, ferma restante la conseguente attivazione 

dell’azione penale per la comminazione delle sanzioni previste dalla legge; 

 

8. TUTELA DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dalle  formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente e dei principi 

di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. I  dati   formeranno  oggetto  di  

trattamento  nel rispetto  del Regolamento  Europeo  (UE)  2016/679  (GDPR) e  saranno trattati  per  

finalità  di rilevante  interesse  pubblico  connesse  e  strumentali  esclusivamente  alle  attività  relative 

al presente avviso,  utilizzando  strumenti  idonei  a  garantirne  la  sicurezza  e  la riservatezza. I diritti 

degli interessati sono quelli di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016. 

Dove chiedere informazioni 

Ufficio di Promozione Sociale U.P.S. in Via S.Eusebio presso il Centro Comm.le S.Orso – 

Tel.0721887483/485  Email  ups.ats6@comune.fano.pu.it 
Referente: Silvia Mazzanti e-mail silvia.mazzanti@comune.fano.pu.it 
 

 

Responsabile del procedimento 

Responsabile del Procedimento è la d.ssa Stefania Briscoli, Funzionario P.O. U.O.C. Famiglie e Coesione 

Sociale                          

 

      Dirigente Coordinatrice 

    Servizio Sociale Associato ATS n.6 

    D.ssa Roberta Galdenzi 
                                                (documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005) 
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