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“ADOTTA UNO SPORTIVO” 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN BUONO DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

PER LA PRATICA SPORTIVA DEI GIOVANI TESSERATI NEL RUGBY COLORNO 
PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

  
L’Associazione ONLUS “Sostegno Ovale”, al fine di valorizzare la pratica sportiva del rugby degli atleti residenti 
sul territorio, promuove e realizza un progetto con lo scopo di aiutare le famiglie in difficoltà economica a 
sostenere i costi dell’attività sportiva dei giovani tesserati nel Rugby Colorno per la stagione sportiva 2020/2021. 
  
BENEFICIARI  
Possono presentare domanda i genitori o i tutori degli atleti che:  
 

- Frequentano le attività sportive del Rugby Colorno; 
- Appartengono a nuclei familiari il cui valore ISEE (in corso di validità e determinato secondo la normativa 

vigente al momento dell’apertura del bando) sia uguale o inferiore a € 23.000,00.  
 
Su tutti i dati dichiarati ai fini del presente bando potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 
445/2000 e del D.lgs. 109/1998.  
  
VALORE DEL CONTRIBUTO   
Il contributo è individuale ed è riferito ad ogni singolo giovane componente della famiglia.  
La quota erogabile è pari al totale, in funzione della graduatoria, del costo sostenuto dalle famiglie per 
l’iscrizione al Rugby Colorno nell’anno sportivo 2020/2021. Non potranno beneficiare di tale iniziativa le 
famiglie che avessero già ricevuto o che riceveranno contributi disposti dall’ Amministrazione Comunale volti a 
finanziare le spese sostenute per l’iscrizione a corsi sportivi svolti nel medesimo periodo.  
In sede di domanda il costo sostenuto dalle famiglie sarà determinato sulla base della dichiarazione 
appositamente compilata dalla stessa società (ALLEGATO A).  Non saranno ritenute valide ai fini dell'erogazione 
del contributo le dichiarazioni di impegno ad iscrizioni future. 
  
CRITERI DI STESURA DELLA GRADUATORIA  
I contributi saranno assegnati mediante l’elaborazione di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti 
criteri:  
  

- primi in graduatoria sono considerati i nuclei familiari con valore ISEE più basso; 
- parità di ISEE la precedenza è riconosciuta ai nuclei familiari con il maggior numero di figli minori; 
- a parità di numero di figli la precedenza è riconosciuta ai nuclei familiari monogenitoriali o in alternativa, 

ai nuclei familiari nei quali uno o entrambi i genitori si vengano a trovare, nel corso del periodo di 
riferimento del bando, in una delle seguenti condizioni: disoccupazione attestata dal centro per 
l’impiego, cassa integrazione, mobilità, contratto di solidarietà, cessazione di un’attività di natura 
autonomo/artigianale/commerciale con successiva condizione di disoccupazione attestata dal Centro 
per l’Impiego.  
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I requisiti di cui all'ultimo punto devono essere dichiarati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai 
sensi del DPR 445/00. La verifica di tali condizioni potrà essere effettuata a campione a cura dell’Ente erogatore 
al momento dell’erogazione del contributo stesso.   
  
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande dovranno essere presentate in Segreteria del Rugby Colorno e redatte sull’apposito modulo 
disponibile presso gli uffici del Rugby Colorno o scaricabile dal sito www.sostegnoovale.it e dovranno pervenire 
improrogabilmente entro e non oltre il 12/02/2021, presentate con attestazione ISEE completa. Trascorso tale 
termine, se la documentazione risulterà incompleta, la domanda non sarà considerata valida e sarà 
automaticamente esclusa dalla graduatoria.   
  
ALLEGATI  
Alla domanda devono essere allegati obbligatoriamente:  
 

- attestazione ISEE in corso di validità secondo la normativa vigente al momento dell’apertura del bando; 
- copia delle ricevute di pagamento e/o attestazione della società sportiva Rugby Colorno (ALLEGATO A); 

  
  
ITER  
Al termine dell’istruttoria l’Associazione “Sostegno Ovale” procederà alla stesura di una graduatoria entro sette 
giorni dal termine di scadenza delle domande. Tale graduatoria sarà consultabile presso gli uffici del Rugby 
Colorno da coloro che hanno fatto richiesta.  
Entro i 15 giorni successivi gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni. Le famiglie 
ammesse in graduatoria riceveranno una comunicazione scritta con indicate le modalità di erogazione.   
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