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“SPORT X TUTTI 2022/23” 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DELLA PRATICA SPORTIVA PER 

BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 18 ANNI (non compiuti) – RIVOLTO AI NUCLEI 

FAMILIARI  

  

“SPORT X TUTTI 2022/23” è promosso dal Servizio Sport del Comune di Pisa.  

Il Progetto prende il via dalla consapevolezza che si sta diffondendo uno stile di vita 

sedentario tra i bambini e gli adolescenti con   gravi danni per la loro salute, mentre da sempre 

la pratica dello sport costituisce un punto fondamentale per lo sviluppo e la crescita psico-

fisica dei bambini e dei giovani, in quanto rappresenta un momento di formazione capace di 

far apprendere ai bambini e ai giovani il rispetto delle regole, dei ruoli, la necessità dell’ 

impegno e della fatica in collaborazione con i compagni di squadra. Inoltre i giovani con lo 

sport possono frequentare ambienti sani che li allontanano da situazioni pericolose e da 

fenomeni di criminalità e disagio 

 

Ad oggi la pratica dello sport per molti bambini e giovani è purtroppo spesso limitata a poche 

ore di educazione fisica nell’ambito scolastico e per molte famiglie non è possibile sostenere, 

da un punto di vista economico, il costo per garantire ai propri figli lo svolgimento di un’attività 

sportiva continuativa; 

 

Il Comune di Pisa vuole dare la possibilità a bambini e ragazzi di praticare attività sportiva 

anche al di fuori   dall’orario scolastico, senza che ciò possa essere loro negato dalle 

condizioni economiche del nucleo familiare;  

 

L’Amministrazione comunale di Pisa intende impegnarsi affinché venga consentito a tutti i 

bambini ed i giovani dai 6 anni ai 18 anni non compiuti, di poter praticare attività sportiva, 

andando a sostenere i nuclei familiari che per ragioni economiche non possono far fronte 

all’impegno necessario per la frequenza di corsi sportivi; 

 

Art. 1 - Obiettivi del progetto 

 

Il Progetto intende raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

• promuovere, attraverso la pratica sportiva gratuita, lo SPORT PER TUTTI; 

• favorire l’attività sportiva come strumento di prevenzione, sviluppo e inclusione sociale; 

• incoraggiare lo svolgimento dell’attività sportiva favorendo la partecipazione di 

bambini e giovani che finora non vi hanno avuto accesso o un accesso ridotto; 
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Art. 2 – Requisiti di partecipazione  

 

Le famiglie che vogliono partecipare al progetto SPORT X TUTTI devono essere in possesso 

al momento della pubblicazione del bando, dei seguenti requisiti e documentazione 

necessaria: 

1. Possono partecipare nuclei familiari con Bambini e/o Ragazzi dai 6 ai 18 anni non 

compiuti, residenti nel Comune di Pisa interessati a praticare sport/attività sportive 

presso i soggetti accreditati al progetto “Sport X Tutti”; 

 

2. I nuclei familiari devono possedere un ISEE in corso di validità fino al massimo di € 

30.000,00.  

3. L’entità del contributo omnicomprensivo è di 150 € a bambino/ragazzo, fino ad un 

massimo di 450 € a famiglia e viene erogato sulla base della graduatoria stilata in 

ordine decrescente sulla base della dichiarazione isee presentata  

4. Qualora, il beneficiario del contributo, non utilizzasse il buono sportivo deve 

darne tempestivamente notizia via email all’indirizzo sport@comune.pisa.it in 

modo da dare la possibilità ad altri ragazzi di godere del contributo. Sarà seguito 

l’ordine di graduatoria per l’individuazione dei beneficiari 

Nella domanda on line dovrà essere indicato: 

a) il nominativo del figlio/dei figli per cui si richiede il contributo  

b) la residenza nel Comune di Pisa  

c) l’indicazione dell’attività sportiva/corso sportivo che si intende praticare e del soggetto 

sportivo organizzatore, scelto nell’elenco allegato al presente bando; 

d) durata del corso con data di inizio e fine e sede del corso 

 

 

Art. 3 – Presentazione della domanda 

 

I soggetti di cui all’art. 2 presentano domanda di partecipazione al bando direttamente al 

Servizio Sport del Comune di Pisa, entro e non oltre la mezzanotte del 19/01/2023.attraverso 

lo specifico formulario on line. 

La domanda deve essere presentata tramite il portale www.comune.pisa.it/servizi, area 

sport compilando l’apposito modulo on line;  

Per presentare la domanda occorre essere in possesso di accesso con Sistema Pubblico di 

Identificazione Digitale: LO SPID DEVE APPARTENERE AL GENITORE/TUTORE 

LEGALE DEL MINORE. Tutti i requisiti per partecipare alla selezione devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda stabilita nel 

bando. 

 

Le famiglie partecipanti dichiarano di accettare che: 

mailto:sport@comune.pisa.it
http://www.comune.pisa.it/servizi
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1. il contributo verrà versato direttamente dal Comune di Pisa al soggetto sportivo che 

organizza il corso o l’attività sportiva, al quale il beneficiario presenterà l’apposito 

voucher; 

2. Il voucher non sarà utilizzabile fuori dal periodo di utilizzo massimo previsto dal bando 

(entro e non oltre 30 giugno 2023) 

3. il contributo riguardi solo il rimborso totale o parziale del costo del corso,  

4. il contributo non comporterà il costo dell’eventuale certificato medico richiesto per la 

pratica sportiva e delle attrezzature necessarie per praticare lo sport scelto 

5. di farsi carico dell'eventuale quota residua del corso 

La partecipazione è comunque subordinata all’acquisizione, da parte dell’Amministrazione 

Comunale, della documentazione necessaria e delle certificazioni dovute. Ove la famiglia 

richiedente non ottemperi a quanto richiesto, ovvero venga accertata la mancanza o carenza 

dei requisiti dichiarati, a seguito delle verifiche di rito, l'Amministrazione procederà alla 

dichiarazione di decadenza del beneficio concesso e alla conseguente, eventuale nuova 

aggiudicazione ad altro beneficiario.  

 

Art. 4 – Erogazione dei contributi 

 

Il contributo, sarà corrisposto direttamente ai soggetti sportivi accreditati a rimborso del 

voucher - buono sconto che le famiglie ricevono per l’attività sportiva scelta e riferito al 

bambino/ragazzo residente nel Comune di Pisa, che è risultato beneficiario del contributo. 

Il contributo è individuale, omnicomprensivo, e può essere assegnato ad ogni 

beneficiario per un solo corso o una sola attività sportiva e vale per tutta la sua durata, 

dal momento della pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto. 

 

Art. 5 – Risorse destinate al progetto 

 

Il Comune di Pisa mette a disposizione del progetto la somma complessiva di € 40.000. La 

graduatoria dei beneficiari verrà stilata fino alla concorrenza delle risorse complessive 

disponibili per l’intervento.  

 

Art. 6 – decadenza dei contributi  

 

Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo erogato in caso 

di: 

1. false dichiarazioni, fatte salve le conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli 

artt. 75 e 76 del DPR 445/2000; 

2. le corrispondenti attività fisico-motorie non realizzate o non attuate secondo le 

modalità definite nel presente bando, compreso anche le restrizioni previste dalla 

vigente normativa di prevenzione della pandemia da Covid19 relativamente alle 
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strutture sportive al chiuso;  

 

Al verificarsi di tali circostanze il Comune di Pisa attiverà le procedure per il recupero delle 

eventuali somme erogate 

 

 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

 

Il Comune di Pisa, ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 

Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016) – GDPR, informa che tratterà i dati raccolti ai fini della partecipazione al presente bando 

esclusivamente per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia; tali dati 

potranno essere trattati anche con procedure informatizzate, conservati in banche dati ed 

archivi informatici e potranno essere trasmessi a qualsiasi Ufficio del Comune ed anche ad 

altri soggetti ad esso esterni, che saranno debitamente nominati Responsabili del trattamento, 

al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti alla partecipazione al 

presente bando. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pisa. L’’informativa estesa sul 

trattamento dei dati personali è reperibile al seguente link:  

 https://www.comune.pisa.it/sites/default/files/2020_07_14_15_24_17.pdf  

  

Art. 8 – Pubblicità e controlli 

 

Del presente bando sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di 

Pisa e pubblicazione sul sito internet del Comune di Pisa al seguente indirizzo: 

www.comune.pisa.it/servizi.  

L'Ente si riserva di procedere, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, ai controlli delle 

dichiarazioni sostitutive presentate dai richiedenti. Qualora dai predetti controlli emergesse la 

non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà, a norma dell'art. 75 del D.P.R. 

445/2000, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento, emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale. 

 

Allegato 1: domanda di partecipazione 

 

           Il Dirigente 

       Arch. Marco Guerrazzi  

 

https://www.comune.pisa.it/sites/default/files/2020_07_14_15_24_17.pdf

