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COS’E’ LA DOTE SPORT
La Dote Sport è uno strumento di sostegno rivolto a minori di età compresa tra i 6 ed i 17 anni,
appartenenti a famiglie residenti in Lombardia da almeno cinque anni, in condizioni economiche
meno favorevoli, che frequentino nel periodo compreso tra settembre 2015 e giugno 2016 un
corso o un’attività sportiva.
Sono previste due tipologie dello strumento:
- Dote Junior rivolto a minori di età compresa tra i 6 ed i 13 anni
- Dote Teen rivolto a minori di età compresa tra i 14 ed i 17 anni
Per entrambe le doti è prevista la riserva pari al 10% delle risorse disponibili per minori con
disabilità.
L’ammontare massimo del contributo di ciascuna dote è pari ad € 200,00 e non potrà comunque
essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata dal beneficiario.

REQUISITI DI AMMISSIONE PER LE FAMIGLIE
a) Età:
- Dote Junior: 6-13 anni compiuti alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di dote.
- Dote Teen: 14- 17 anni compiuti alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di dote.
b) Appartenenza a nuclei familiari in cui:
- almeno uno dei due genitori, o tutore, è residente in Lombardia da non meno di cinque anni
maturati alla data di chiusura del bando;
- il valore ISEE in corso di validità all’atto di presentazione della domanda non sia superiore a €
20.000,00.
c) Frequenza del minore, nel periodo settembre 2015-giugno 2016, a corsi o attività sportive che:
- prevedano il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza;
- abbiano una durata continuativa di almeno sei mesi;
- siano tenuti da associazioni o società sportive dilettantistiche scelte dalla famiglia all’interno del
Registro Coni o che risultano affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive
Associate, Enti di Promozione Sportiva.

TEMPI
Le domande possono essere presentate direttamente dalle famiglie attraverso l’applicativo della
Regione Lombardia SIAGE, (http://www.siage.regione.lombardia.it/) indicativamente, dal 14
settembre 2015 al 19 ottobre 2015.
Tutte le informazioni relative al bando sono consultabili sul sito della Regione Lombardia
http://www.agevolazioni.regione.lombardia.it/
Gli uffici comunali sono a disposizione per chiarimenti ed eventuale assistenza alle famiglie.

