
 

 
 
 
                          

 

DOTE SPORT  
    Regione Lombardia 

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020  
 

La    REGIONE   LOMBARDIA con L.R. 1 ottobre 2014 n. 26 ha approvato le norme per la 
promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio 
delle professioni sportive inerenti alla montagna. 
 
La “DOTE SPORT” è un’iniziativa pensata per favorire l’avvicinamento allo sport da parte di bambini 
e ragazzi e strumento di sostegno alle famiglie lombarde che intendono iscrivere i propri figli ad 
attività sportive. 
 

 

Alla DOTE SPORT potranno partecipare le famiglie in possesso dei 
seguenti requisiti: 

 

� uno dei due genitori o tutore, deve essere residente in Lombardia in modo continuativo da non 
meno di cinque anni; 

� figli di età compresa tra i 6 e i 17 anni che, nel periodo settembre 2019 – giugno 2020, 
frequentano corsi o attività sportive tenuti da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte 
ai Registri del CONI e/o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti 
di Promozione Sportiva, iscritte al Registro CIP e/o affiliate  Federazioni Sportive Paralimpiche, 
Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche,  Discipline Sportive Associate Paralimpiche e Enti di 
Promozione Sportiva Paralimpica o da soggetti gestori di impianti società in house (totale 
partecipazione pubblica) di enti locali lombardi; 

� i corsi frequentati devono prevedere una durata continuativa di almeno sei mesi; 
� I.S.E.E.  in corso  di validità  ( in linea con la nuova normativa in materia )  non  superiore  ad  
    € 20.000,00 o non superiore ad € 30.000,00, nel caso di nuclei familiari in cui è presente un    
    minore diversamente abile. 
 

 

I richiedenti il contributo devono presentare domanda, esclusivamente, attraverso 
l’applicativo informatico BANDI ON LINE, messo a disposizione da Regione Lombardia, 

collegandosi direttamente al sito: www.bandi.servizirl.it.   

Scadenza domande : 
 ore 12.30 del 29 novembre 2019. 

 

L’Ufficio comunale di Pubblica Istruzione e Cultura (tel. 0363 946452-50) si rende 
disponibile per fornire informazioni ed eventuale consulenza per l’inserimento 
delle domande, nei seguenti giorni e orari: 

• MERCOLEDI’ e VENERDI’  dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 
 
                     L’ ASSESSORE SCUOLA FORMAZIONE                                       IL SINDACO 

                                      Antonella Casati                                                     Giovanni Battista Forlani 


