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Avviso - Selezione di beneficiari per l’iniziativa nazionale denominata A.S.S.I.S.T. “Attività Sportive a 

Supporto dell’Inclusione Sociale nei Territori” finalizzata a garantire ai bambini/ragazzi di età compresa dai 

6 ai 17 anni in situazione di disagio economico-sociale l’opportunità di frequenza gratuita ad un’attività 

sportiva - Anno 2020 

Approvato con delibera del Consiglio Nazionale ASC del 24 gennaio 2020 e allegato agli atti dell’Ente 

ASC – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, con il contributo del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali1, promuove il progetto ASSIST “Attività Sportive a Supporto dell’Inclusione Sociale nei 

Territori” per sostenere e valorizzare la pratica sportiva dei ragazzi e delle ragazze, appartenenti a famiglie in 

difficoltà economica e sociale, residenti in comuni con un numero di abitanti inferiore a 10.000 unità. Il 

progetto mette a disposizione 500 gratuità per lo svolgimento della pratica sportiva della durata di un anno 

solare da svolgersi entro il 31 marzo 2021 nei centri affiliati. 

 

1) BENEFICIARI 

Possono presentare domanda per ottenere accedere alla gratuità i bambini/ragazzi/e che: 

• hanno una età compresa tra i 6 ed i 17 anni (nati dal 28/2/2008 al 31/01/2020); 

• risiedono all’interno di un Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; 

• appartengono a nuclei familiari residenti, il cui valore ISEE (indicatore della situazione economica 

equivalente) in corso di validità, sia uguale o inferiore a euro 10.000,00. 

Le gratuità saranno assegnate sino all’esaurimento dei posti mediante l’elaborazione di una graduatoria 

formulata tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione: 

1) ISEE (max 6 punti) 

• da € 0 a € 5.000,00 (6 punti); 

• da € 5.001,00 a € 7.000 (4 punti); 

• da € 7.001,00 a € 10.000.00 (2 punti); 

2)  Famiglia numerosa (presenza di 3 o più figli) (2 punti). 

3) Famiglia con presenza di persone con disabilità (2 punti) 

4)  Famiglia mono-genitoriale (2 punti). 

A parità di punteggio verrà data priorità alla data, giorno ed ora di consegna della domanda di partecipazione. 

 

 

 
1 Avviso n.1/2018 per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’articolo 72 del decreto 
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - anno 2017 
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2)  DETERMINAZIONE CONDIZIONE ECONOMICA 

Le famiglie che chiedono di accedere al progetto devono presentare la domanda al proprio Comune di 

residenza, allegando alla stessa l’attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), in corso di 

validità, non superiore ad euro 10.000,00 (saranno ritenute valide sia ISEE STANDARD che CORRENTI). 

La composizione anagrafica del nucleo famigliare dichiarato per il rilascio dell’attestazione ISEE deve essere 

conforme a quella del nucleo iscritto all'anagrafe del Comune di residenza. (D.P.C.M. n. 242 del 04/04/2001). 

 

3) KIT E MATERIALE SPORTIVO 

Per ogni aggiudicatario, verrà prevista anche la consegna di un kit di materiale sportivo e l’eventuale aggiunta 

di ulteriori strumenti (secondo disponibilità dell’Ente) a seconda della disciplina sportiva scelta.  

  

4) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Tutti i requisiti previsti nel bando devono essere posseduti alla data di invio della domanda. 

La domanda può essere presentata esclusivamente dal genitore, sul cui stato di famiglia è presente il minore 

beneficiario, direttamente al Comune di appartenenza che invierà la richiesta ad ASC nazionale. 

La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modulo editabile e scaricabile dal sito www.asc-

assist.it. 

 

5) DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

• Copia di un documento di identità del richiedente (genitore/tutore). 

• Consenso al trattamento dei dati personali  

 

6) TERMINI DI SCADENZA 

La domanda, redatta dai richiedenti sull’apposito modulo e corredata dei necessari allegati, dovrà essere 

presentata al Comune di residenza entro le ore 12:00 del giorno 27 FEBBRAIO 2020. 

 

7) ESCLUSIONI 

Non saranno accolte e non sono sanabili le domande risultanti non regolari, quali, ad esempio, le domande: 

• pervenute fuori termine; 

• non sottoscritte dal richiedente; 

• mancanti di uno o più degli allegati previsti; 

• compilate parzialmente o non correttamente; 

• non in linea con i requisiti previsti dal bando; 

  

mailto:segreteria@ascsport.it
http://www.asc-assist.it/
http://www.asc-assist.it/


 
 

 Sede Legale e Sede Operativa: Via Reno,30 – 00198 Roma 
Codice Fiscale: 97644950012 – Partita Iva: 09003401008 

Tel: 06.89766106 – 06.8848874 
E-mail: segreteria@ascsport.it 

www.ascsport.it 
 

 
8) ITER PROCEDURALE 

Raccolte tutte le domande pervenute entro il termine sopra indicato, il Comune procederà a trasmetterle ad 

ASC nazionale per l’istruttoria valutativa. Il Consiglio Nazionale ASC procederà preliminarmente alla stesura 

della graduatoria provvisoria. Sul sito www.asc-assist.it verrà data comunicazione dell’avvenuta elaborazione 

della graduatoria provvisoria che sarà accessibile solo ai Comuni e agli interessati che hanno presentato la 

domanda. Entro i 15 giorni successivi alla comunicazione, gli interessati potranno presentare eventuali 

osservazioni e/o opposizioni. Esaminate le eventuali osservazioni e/o opposizioni, il Consiglio Nazionale ASC 

approverà la graduatoria definitiva. 

Le famiglie ammesse in graduatoria e quindi beneficiarie dell’agevolazione, riceveranno una comunicazione 

scritta con indicate le modalità di svolgimento della pratica sportiva. 

 

9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il Dott. Valter Vieri. 

 

10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali” n. 679/2016, 

i dati personali e identificativi forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso. Titolare 

del trattamento è il ASC. L’interessato in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. 

del citato regolamento, contattando il Titolare all’indirizzo e-mail valvie60@libero.it Il Responsabile della 

protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a 

progettoassist@ascsport.it 

 

Roma, 24 gennaio 2020 
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