
BORSE SPORT

BUONI  PER  L’ACCESSO  ALLA  PRATICA  SPORTIVA  E  MOTORIA  PER  LA  STAGIONE
SPORTIVA 2022/2023 ai sensi della determinazione n.393/2022

L’Assessorato allo Sport del Comune di Zola Predosa intende supportare le famiglie nel
consentire l’iscrizione dei loro figli a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da
associazioni  e  società  sportive  dilettantistiche  iscritte  alla  Consulta  Comunale  dello
Sport,  come definite  all’art  3,  attraverso  lo  stanziamento  di  fondi  propri  e  di  fondi
raccolti tramite contratti di sponsorizzazione con Aziende/Enti o donor privati.

1) BORSE SPORT - FINALITÀ DEL BENEFICIO

Agevolare le famiglie che appartengono a fasce di reddito basse e medio-basse per sgravarle
delle spese di iscrizione dei figli a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni
e società sportive dilettantistiche del territorio con riferimento alla stagione sportiva 2022/23.

2) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO E VALORE NOMINALE 

Il Comune di Zola Predosa mette a disposizione un totale di  n. 90 Borse Sport  da intendersi
quale buono per la pratica dell’attività sportiva per l’intera stagione sportiva 2022/23. 

Agli  assegnatari  verrà  consegnato  un  buono  “Borsa  Sport”  da  consegnare  all’associazione  o
società sportiva alla cui attività si è interessati e che consentirà gratuitamente la frequenza sino
al  termine della stagione sportiva 2022/23 tenendo conto delle disponibilità dei vari gruppi,
delle età, del sesso e del livello di abilità.

Le associazioni  e società sportive  dovranno riconsegnare al  Servizio  Cultura,  Sport  e  Tempo
Libero i buoni “Borse Sport” entro il 20/11/2022 e riceveranno, indicativamente entro il mese di
dicembre 2022, un rimborso/contributo del valore nominale pari ad € 250,00 per ciascun buono.

3) REQUISITI DI ACCESSO E DESTINATARI DELLE BORSE SPORT

1. Minori di anni 18 o disabili  di  età inferiore a 26 anni (non compiuti  all’atto della
presentazione della domanda) residenti a Zola Predosa o che rivestano lo status di
richiedente  asilo,  rifugiato  o  profugo  con  domicilio  a  Zola  Predosa interessati
all’iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi per la stagione sportiva 2022/2023 (si
invita a consultare la scheda attività/discipline allegata) organizzati da associazioni e
società sportive dilettantistiche iscritte alla Consulta Comunale dello Sport ed al Registro
Nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport e tenuto
da Sport e Salute S.p.A. (ivi compresa la sezione speciale per le ASD e le SSD riconosciute
dal Comitato Italiano Paralimpico - CIP). 

2. Minori appartenenti ad un nucleo familiare con certificazione ISEE fino a € 28.000,00;

3. Minori di anni 26 appartenenti ad un nucleo familiare con all’interno un componente con
disabilità certificata con certificazione ISEE fino a € 30.000,00.



Per i minori che rivestano lo status di richiedenti asilo, rifugiati o profughi domiciliati a Zola
Predosa,  in  caso di  conclamata  impossibilità  a presentare la  certificazione ISEE la  stessa  si
intenderà pari a € 0 (zero).

La Graduatoria  dei  richiedenti  ammessi  al  beneficio  secondo i  requisiti  suddetti  sarà  stilata
secondo i criteri sotto riportati:

1. il 10% delle Borse Sport disponibili sarà riservata prioritariamente a favore di minori di 
anni 26 con disabilità certificata;

2. valore ISEE più basso;

3. a parità di ISEE: sarà data priorità ai minori con età più alta, facendo riferimento alla 
data di nascita; in caso di stessa data di nascita sarà data priorità al numero cronologico 
di presentazione della domanda con precedenza a quella pervenuta prima. 

Ogni  nucleo  familiare  potrà  presentare  domanda  contestualmente  per  tutti  i  figli  aventi  i
requisiti  di  accesso  di  cui  al  presente  bando  prendendo  atto  sin  d’ora  che  le  Borse  Sport
successive alla prima  potranno essere erogate solo in caso di residui e sulla base dei medesimi
criteri suddetti.

4) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La  domanda  di  accesso  al  beneficio  deve  essere  presentata  da  soggetto  esercente  la
responsabilità  genitoriale  sul  minore  o  disabile  di  età  inferiore  a  26 anni  ovvero da  chi  ne
esercita la tutela legale.

La richiesta di accesso alla Borsa Sport deve essere presentata dal 17 settembre al 10 ottobre
2022 utilizzando il modulo di domanda Allegato 2 da presentare 

- in forma cartacea ai fini della protocollazione all’URCA - Sportello del Cittadino del Comune
nei seguenti giorni ed orari:

⏱ lunedì 8:00 - 12:30

⏱ martedì 8:00 - 12:30

⏱ mercoledì 8:00 - 12:30

⏱ giovedì 14:30 - 18:00

⏱ venerdì 8:00 - 12:30

⏱ sabato 8:00 – 12:30

in alternativa 

- copia scansionata debitamente sottoscritta e corredata di copia del documento di  identità
fronte retro  da inviare alla Pec: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

Sarà possibile ritirare una copia del modulo presso lo Sportello del Cittadino del Comune negli
orari sopra indicati o presso le Società Sportive a cui si intende iscrivere i destinatari delle borse
sport.



5) RESIDUI A SEGUITO DELL’ESAURIMENTO DELLA GRADUATORIA

Eventuali residui, a seguito dell’esaurimento di tutte le richieste aventi i requisiti di accesso,
saranno utilizzati dall’Assessorato allo Sport per progetti ed attività coerenti con le finalità di
cui al presente bando.

6) CONTROLLI E ISTRUTTORIA 

Le domande ricevute saranno oggetto dei controlli sulle autocertificazioni rese in ottemperanza
alla normativa in materia. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm e ii. in sede d’istruttoria
delle domande, può essere richiesto il rilascio di ulteriori dichiarazioni a precisazione di quanto
inizialmente  dichiarato.  L’attestazione  ISEE  dovrà  essere  rilasciata  dall’INPS  ai  sensi  del
D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm e ii., 

7) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI 

Ai sensi della L. 241/20 la responsabilità del procedimento relativo al presente bando è affidata
al Responsabile dell’Area ai Servizi alle Persone e alle Imprese Gabriele Passerini

I  dati  relativi  al  procedimento  in  oggetto  verranno  trattati  nel  rispetto  della  normativa  in
materia di protezione dei dati personali (GDPR 679/2016) 

8) ALTRE DISPOSIZIONI 

Per  ulteriori  informazioni  o  chiarimenti  è  possibile  inviare  una  e-mail  a
culturasport@comune.zolapredosa.bo.it

Sito Zola Sport per le info relative alle Associazioni /Società Sportive , attività/corsi praticati , 
strutture sportive presenti a Zola Predosa

URL: http://zolasport.comune.zolapredosa.bo.it/

https:https://zolasport.comune.zolapredosa.bo.it/

In allegato:
Allegato 1 – Informativa Privacy 
Allegato 2 – Fac simile Modulo di domanda
Allegato 3 – Tabella discipline e Associazioni aderenti


