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PROGETTO  

“LO SPORT E’ VITA “ 

CONTRIBUTO ECONOMICO 

SPORTIVO PER  FAMIGLIE DI 

MINORI IN DIFFICOLTÀ 

ECONOMICHE 

IN MEMORIA DI DENISE 

ANNO 2022/2023 

 
L’Associazione “Amici Di Denise A.P.S. “ ispirandosi all’idea di sport Di 

Denise  che, oltre all’indubbia capacità educativa, ha messo lo sport al centro 

del percorso educativo della sua vita e ha sempre sperato che i   giovani 

facessero lo stesso , decide di creare un progetto  per il conferimento di n°x 

“Borse sportive  per minori   riservate alle famiglie degli stessi in condizioni 

economiche svantaggiate e/o precarie  che rientrano in un determinato reddito. 

Tutti i dettagli completi con relativi dati riguardanti il progetto sono reperibili 

sul sito ufficiale www.amicididenise.com nella sezione realizzazione progetti  

 

Importo 

L’importo per le Borse  Sportive, viene stabilito in   

€. 200 per i partecipanti con età compresa tra gli 06 ed i 13 anni. 

€. 200 per i partecipanti con età compresa tra i 14 ed i 18 anni.( per le società 

calcistiche limite massimo di età 16 anni ) 

 

Destinatari del Progetto 

 Possono partecipare al  progetto per l’assegnazione delle borse sportive , 

minori  che non sono  iscritti a società sportive ( per l’anno di riferimento della 

borsa che verrà assegnata )  ,e  residenti nel territorio Italiano   
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Di età compresa tra gli 06 e 18 anni, in regola con il piano di studi e con un 

rendimento scolastico come di seguito esplicato. 

Essa verrà consegnata direttamente alla  Società sportiva e/o Istituto  mediante 

presentazione della domanda di avvenuta iscrizione del minore, che dovrà 

avvenire entro e non oltre il 30 Maggio  2022  ore 12:00  (dopo tale termine non 

sarà più possibile erogare per logistica interna i contributi a favore del minore 

che ne possiede il diritto) in tal caso il contributo economico varrà accantonato 

per l’anno successivo e rimesso all’interno del quantitativo totale a disposizione 

degli aventi diritto. 

 

 

 

Requisiti richiesti per la partecipazione per età compresa tra i 06 ed i 13 

anni   

  

. Essere in regola con il piano di studi; 

. Aver frequentato l’anno scolastico,ed aver conseguito votazione finale media 

non inferiore a 7/10; 

. Non Essere iscritto ad una Società sportiva per l’anno 2023 

. Non essere beneficiario di altra borsa o premio  sportivo  nello stesso periodo 

e fino al termine dell’anno in cui la borsa sportiva viene erogata; 

. Avere un modello ISEE  non superiore ai 9000,00 € . 

 

Requisiti richiesti per la partecipazione per età compresa tra i 14 ed i 18 

anni 

  

. Essere in regola con il piano di studi; 

. Aver frequentato l’anno scolastico  ed aver conseguito votazione finale media 

non inferiore a 70/100; 

. Non essere iscritto ad una Società sportiva per l’anno 2023 

. Non essere beneficiario di altra borsa o premio sportivo  per lo stesso periodo 

e fino al termine dell’anno in cui la borsa sportiva viene erogata; 

. Avere un modello ISEE  non superiore ai 9000,00 €; 

. Non Aver compiuto il 18 anno di età alla presentazione della domanda. 
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Domande di ammissione 

 

Le domande, in carta libera, redatte secondo il modulo preposto scaricabile sul 

sito internet http://www.amicididenise.com nella sezione Borse Sportive , 

dovranno essere compilate in ogni parte e firmate da uno dei genitori o da altra 

persona esercente la patria podestà sul minore. 

  

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 

. Copia della pagella con le votazione finali dell’anno scolastico 2021( da 

presentare successivamente alla chiusura dell’anno scolastico la pagella del 

2022) 

. Autodichiarazione in cui si attesti che il soggetto partecipante non sia stato 

beneficiario di altra borsa o premio sportivo  per l’anno in corso; 

. Dichiarazione medica dello stato di salute del Minore; 

. Copia del documento e codice fiscale  di riconoscimento del candidato in 

corso di validità; 

. Copia del documento e codice fiscale di riconoscimento di entrambi i genitori 

del candidato in corso di validità   ( in caso di stranieri è obbligatorio allegare il 

permesso di soggiorno); 

. Documento ISEE in corso di validità 

Le domande corredate della documentazione dovranno pervenire 

all’Associazione entro:   

  

  

16 Maggio 2022  ore 12:00  all’indirizzo  

documenti.borsesportive@gmail.com. 

  

 

 

Per altre modalità di consegna, sempre entro il 16  Maggio  2022 ore 12:00 , 

contattando  il n° 02/39841978   dal lunedì al venerdì dalle 19:00 alle 

21:00 
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Assegnazione : 

  

Il Comitato di valutazione delle Borse  Sportive , sarà composto dai membri del 

Consiglio Direttivo dell’Associazione “ AMICI DI DENISE ”. La commissione 

si riunisce  con cadenza mensile e verrà comunicato tramite mail l’accettazione 

o meno della domanda. Alla chiusura dell’invio delle domande  entro 31 Luglio  

verrà pubblicato sul sito dell’Associazione la graduatoria . L’associazione 

provvederà a versare la quota relativa al contributo economico erogato  

direttamente alla società sportiva  a nome del Minore che ne ha diritto da 

graduatoria , e presentando la domanda di avvenuta iscrizione entro e non oltre 

il 30 ottobre  dell’anno di riferimento del bando . 

  La Commissione potrà effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

prodotte. La Borsa sportiva verrà  consegnata esclusivamente ai soggetti nelle 

posizioni stabilite in graduatoria , in nessun caso verranno accettate deleghe ad 

altri soggetti per il ritiro del premio, fatto salvo impedimenti gravi approvati dal 

Consiglio Direttivo. In caso contrario  la Borsa non consegnata, entrerà nel 

cumulo dell’anno successivo. La decisione del Comitato sarà insindacabile. La 

partecipazione al progetto  presuppone l’accettazione integrale del regolamento. 
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