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BANDO FINALIZZATO A SOSTENERE E INCENTIVARE  
LA PRATICA SPORTIVA GIOVANILE  

ANNO SPORTIVO 2021/2022 

 

Il Comune di Maranello, al fine di sostenere e valorizzare la pratica sportiva giovanile e 

contrastare l'aumento della sedentarietà determinato dall'emergenza Covid-19, promuove e 

realizza due progetti indirizzati a bambini e adolescenti, volto a incentivare il diritto allo 

sport: 

 

“POST SPORT”  
“TUTTI IN CAMPO – DIRITTO ALLO SPORT”  

 

 

“POST SPORT” 
 

E’ il post scuola ludico sportivo, rivolto agli alunni che frequentano le scuole primarie Rodari 

e Stradi e iscritti al post scuola tradizionale. Si tratta di un progetto che verrà attivato in via 

sperimentale da novembre 2021 e fino alla fine dell’anno scolastico 2021/22 rivolto ai 

bambini iscritti alla scuola primaria e utenti del tradizionale servizio di post scuola: le 

famiglie che, per esigenze di lavoro non hanno la possibilità di ritirare i propri figli e 

accompagnarli presso i centri sportivi, avranno la possibilità di far praticare attività sportiva ai 

propri figli, scegliendo tra un ventaglio di proposte di attività motoria.  

1. REQUISITI PER L’ACCESSO 

Gli alunni devono ssere iscritti al servizio del post scuola delle scuole primarie Rodari e 

Stradi. 

 

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda, redatta sull’apposito modulo, pubblicato sul sito internet istituzionale 

unitamente al presente bando (https://www.comune.maranello.mo.it/aree-tematiche/cultura-

sport-e-tempo-libero) e disponibile presso l’Ufficio Sport del Comune di Maranello sito in 

Piazza Libertà n.33 (orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 – giovedì 

pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30), dovrà pervenire al Comune di Maranello completa di 

autocertificazioni richieste (art. 46 e ss. Del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000) 

 

IMPROROGABILMENTE 

dal 14 al 28 ottobre 2021 ore 12.00 

 

 

Nel compilare la domanda sarà espressa la preferenza di frequenza rispetto alle discipline 

sportive proposte presso le Palestre delle scuole Rodari e Stradi o negli impianti sportivi come 

da allegato D 
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Le domande potranno essere presentate a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Maranello,  o via email al seguente indirizzo: sport@comune.maranello.mo.it, allegando la 

copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità. Farà fede la data di 

arrivo all’Ufficio Protocollo. 

 

3. BENEFICIO ECONOMICO  
Il beneficio economico é rappresentato dalla gratuità dei corsi di attività motoria offerti ai 

bambini del post scuola, in quanto progetto sperimentale. 

 

4. ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO AMMESSI A POST SPORT 

Tutti i bambini iscritti al post scuola tradizionale potranno frequentare POST SPORT, fatta 

salva la capienza massima della palestra. Al termine dell’istruttoria sarà formulato un elenco 

degli ammessi rispetto alle diverse discipline sportive offerte, seguendo le preferenze e 

l’ordine di arrivo delle domande, e sarà  pubblicato all’Albo Pretorio on line con numero di 

domanda (anonimo). Entro 5 giorni dalla pubblicazione, gli interessati potranno presentare 

eventuali osservazioni e/o richieste, che l’Amministrazione valuterà ed, eventualmente, 

accoglierà nei limiti del possibile.  

  

La prima settimana di attivazione del POST SPORT potrà essere di prova per tutte le 

discipline previste, in modo che il piccolo atleta possa scegliere quale disciplina preferisce. La 

frequenza sarà minimo 2 gg e max 4 gg/settimana come da calendario dell’allegato D. 

 

Il Comune di Maranello non si assume responsabilità, per eventuali smarrimenti delle 

domande causate da inesatte indicazioni da parte del richiedente, né per eventuali disguidi 

postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

 

“TUTTI IN CAMPO - DIRITTO ALLO SPORT” 
 

E’ il progetto  rivolto a bambini e ragazzi, con età compresa dai 6 ai 17 anni, che potranno 

accedere a corsi di pratica sportiva per l’anno sportivo 2021/2022 usufruendo di un contributo 

che sarà versato direttamente alle società e associazioni sportive che riceveranno le domande 

di iscrizione ammesse a finanziamento con il contributo comunale. 

1. REQUISITI PER L’ACCESSO 

 

1.1 REQUISITI SPECIFICI “TUTTI IN CAMPO - DIRITTO ALLO SPORT”  
▪ residenza nel Comune di Maranello; 

▪ età dei propri figli compresa tra i 6 e i 17 anni (il compimento del 6° e del 17° anno di 

età deve avvenire entro il 31/12/2021); 

▪ appartenenza a nuclei famigliari residenti a Maranello, il cui valore ISEE del nucleo 

familiare in corso di validità, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013, è (riferito ai redditi 

2019) 

✔ Nuclei familiari fino a tre figli in classe ISEE da € 3.000,00 a € 17.000,00; 

✔ Nuclei familiari con quattro o più figli in classe ISEE da € 3.000,00 a € 28.000,00; 

 

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda, redatta sull’apposito modulo, pubblicato sul sito internet istituzionale 

unitamente al presente bando (https://www.comune.maranello.mo.it/aree-tematiche/cultura-

sport-e-tempo-libero) e disponibile presso l’Ufficio Sport del Comune di Maranello sito in 
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Piazza Libertà n.33 (orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 – giovedì 

pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30), dovrà pervenire al Comune di Maranello completa di: 

▪ autocertificazioni richieste (art. 46 e ss. Del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000); 

▪ indicazioni del valore ISEE; 

▪ massimo 5 preferenze di sport ordinate per gradimento, sulla base dell’elenco delle 

società sportive aderenti al progetto,  allegato C al presente bando. 

 

IMPROROGABILMENTE 

dal 14 al 28 ottobre 2021 ore 12.00 

 

Le domande potranno essere presentate a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Maranello,  o via email al seguente indirizzo: sport@comune.maranello.mo.it, allegando la 

copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità. Farà fede la data di 

arrivo all’Ufficio Protocollo. 

 

 

3. CONTRIBUTO 

Il contributo erogabile è pari al 50% della quota del costo sostenuto dalle famiglie, per 

l’iscrizione all’attività sportiva 2021/2022, fino ad un importo massimo di 200 euro per 
atleta e di 400 euro per famiglia nel caso di 2 o più figli. I suddetti contributi saranno 

assegnati per non più di una disciplina praticata dal singolo minore. 

 

4. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ACCERTAMENTI DEL COMUNE 

Il Comune di Maranello procederà all’istruttoria delle domande e alla verifica del possesso dei 

requisiti previsti. Su tutti i dati dichiarati ai fini del presente bando potranno essere effettuati 

controlli ai sensi degli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000. Qualora le dichiarazioni sostitutive 

contenute nella domanda presentino delle irregolarità non costituenti falsità, verrà richiesta la 

regolarizzazione e/o completamento di tali dichiarazioni. Per i soggetti che dichiarino ISEE 

pari a € 0,00 ed in ogni caso di palese inattendibilità dei requisiti, si procederà ad ulteriori ed 

approfonditi accertamenti per valutare l’attendibilità della dichiarazione sottoscritta. 

 

5. CRITERI DI EROGAZIONE E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

I contributi saranno assegnati sino all’esaurimento dell’importo complessivo pari ad € 

4.000,00 che sarà messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale sulla base di una 

graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri: 

▪ saranno collocati per primi in graduatoria i nuclei famigliari con l’ISEE più basso; 

▪ a parità di ISEE, precederanno gli appartenenti a nuclei con maggior numero di figli 

minori; 

▪ a parità di numero di figli, precederanno gli appartenenti a nuclei famigliari mono-

genitoriali. 

 

Al termine dell’istruttoria, l’Amministrazione Comunale procederà alla stesura di una 

graduatoria provvisoria indicante le domande ammesse, non ammesse e ammesse ma non 

finanziabili, che sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line con numero di domanda (anonimo). 

Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati potranno 

presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni. Esaminate le osservazioni e/o opposizioni 

ricevute, l’Amministrazione pubblicherà all’Albo Pretorio la graduatoria definitiva. 

Il Comune di Maranello non si assume responsabilità, per eventuali smarrimenti delle 

domande causate da inesatte indicazioni da parte del richiedente, né per eventuali disguidi 

postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
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6. SOSTEGNO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE  
Le famiglie che posseggono le condizioni per partecipare al presente PROGETTO potranno 

ottenere una ulteriore agevolazione grazie al contributo delle associazioni sportive coinvolte 

che hanno aderito al progetto, offrendo una riduzione percentuale sul costo complessivo del 

corso sportivo ovvero altre forme di agevolazione. L’elenco delle associazioni sportive 

aderenti e della loro offerta è allegato al presente bando.   
 

7. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
progetto “TUTTI IN CAMPO - DIRITTO ALLO SPORT” 

L’Amministrazione liquiderà il contributo a condizione che l’atleta abbia svolto almeno il 

70% delle lezioni del corso annuale, previa certificazione di frequenza da parte 

dell’associazione sportiva. 

 

Per informazioni potete contattare l’ufficio sport: tel. 0536/240020  

Orari di apertura dell’ufficio: 

lunedì e mercoledì dalle 8,30 alle 13,00  

giovedì dalle 14,30 alle 18,30 

 

Maranello, 14 ottobre ’21 

 

 

 La Dirigente dell’Area 

 Amministrativa e Affari Generali 

 Medici d.ssa Monica 

 (Documento Firmato digitalmente) 

  


