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Si rMndM noeto chM il ComunM di FirMnzM – DirMzionM Culetura M Sporet – SMrvizio Sporet, in MsMcuzionM
dMllM  dMetMrminazioni  nn.  DD/2021/07884,  DD/2021/08074,  DD/2022/00350,  DD/2022/00614  M
[INSERIRE IL NU ERO DELLA DETER INAZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE DEL PRESENTE
AVVISO] ha avviaeto un progMto voleto a valorizzarM lo Sporet comM MlMmMneto di aggrMgazionM, pMr
favorirM  il  rietorno alla  socializzazionM  M  alla  inclusionM dopo la  pandMmia  da  Covid-19,  etramietM
l’MrogazionM di rimborsi dMstnat alla copMretura dMi cost pMr incMntvarM l’atviett sportva pMr etut
i giovani al di soto dMi 18 anni di Mett.

Il prMsMnetM progMto è rMalizzaeto dal ComunM di FirMnzM – DirMzionM Culetura M Sporet – SMrvizio Sporet
nMll’ambieto dMl  piano dMgli  inetMrvMnt dMll’OI  di  FirMnzM dMl  Piano OpMratvo Citt di  FirMnzM v.
05/10/2021, conetMnMnetM la proposeta di rimodulazionM dMllM azioni inMrMnt i progMt di cui agli Assi
1-5 M la prMvisionM dMgli inetMrvMnt aggiuntvi fnanziat con lM risorsM dMl REACT-EU a valMrM sugli
Assi 6, 7 M 8 dMl Programma summMnzionaeto.

Il progMto si proponM di promuovMrM, facilietarM M favorirM l’accMsso alla pratca sportva in orario
Mxetra-curricularM  comM  momMneto  di  bMnMssMrM  fsico,  mMnetalM  M  di  socializzazionM,  favorMndo
l’inclusionM  M  la  paretMcipazionM  ad  MspMriMnzM  di  gruppo  M  di  condivisionM,  con  partcolarM
atMnzionM allM fascM pie disagiaetM dMlla popolazionM giovanilM, impossibilietaetM a corrispondMrM, in
etuto o in paretM, la uuoeta annua di paretMcipazionM ai corsi sportvi.

Sart  possibilM,  graziM  all’MrogazionM  di  rimborsi,  darM  sMguieto  alla  pratca  di  divMrsM  disciplinM
sportvM, pMr facilietarM anchM il riMnetro ad una nuova normaliett M alla paretMcipazionM d’insiMmM. Lo
sporet divMneta, uuindi, una lMva idMalM non solo pMr un bMnMssMrM fsico-mMnetalM ma pMr garantrM
nuovi momMnt di socialiett M dMllo setarM assiMmM, di farM paretM di un gruppo allargaeto sviluppando
così il sMnso di amicizia M solidariMett nMl rispMto dMllM rMgolM, dMll’aletro M dMlla sicurMzza.

Il prMsMnetM progMto ha duraeta biMnnalM, in pMriodi comprMsi nMllM setagioni sportvM 2021/2022 M
2022/2023.

L’imporeto dMl progMto - fnanziaeto con lM risorsM aggiuntvM RMacet.EU assMgnaetM al Piano OpMratvo
NazionalM dMllM Citt  MetropolietanM 2014-2020 (PON  Metro) - è pari ad € 1.000.000,00 (oletrM IVA).
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Articolo 1
Oggetto

Con  il  prMsMnetM  avviso  si  inetMndM  vMrifcarM  l’inetMrMssM  M  disponibiliett  dMllM
ImprMsM/SociMett/Associazioni/Ent afliat a  FSN  (FMdMrazioni  SportvM  Nazionali),  EPS  (Ent di
PromozionM Sportva),  DSA (DisciplinM SportvM AssociaetM),  con sMdM dMll’atviett nMl  ComunM di
FirMnzM, chM non abbiano git prMsMnetaeto domanda di ammissionM alla prMsMnetM iniziatva, ai sMnsi
dMll’avviso approvaeto con dMetMrminazionM dirigMnzialM nn. DD/2021/07884, ad adMrirM al progMto
“PoetMnziarM M innovarM lo Sporet pMr Tutt Sporet nMllM setruturMe

Articolo 2
Stanziamento economico

L’imporeto  disponibilM  pMr  etalM  progMto,  comM sopraddMto,  viMnM così  ripartetot   €  300.000,00
(oletrM IVA) pMr la setagionM sportva 2021/2022 M € 700.000,00 (oletrM IVA) pMr la setagionM sportva
2022/2023. Tali import saranno Mrogat fno ad MsaurimMneto dMi fondi.

NMl caso in cui, nMlla setagionM sportva 2021/2022, non vMnga utlizzaeto l’inetMro setanziamMneto comM
sopra  riparteto,  l’imporeto  rMsiduo vMrrt  sommaeto  all’imporeto  prMviseto  pMr  la  setagionM  sportva
2022/2023.

Al  fnM  di  facilietarM  l’accMsso  a  etutM  lM  disciplinM  sportvM  M  incMntvarM  lM  disciplinM  chM
maggiormMnetM hanno subieto lM ricaduetM Mconomico-sociali dMlla pandMmia in sMguieto alla chiusura
forzaeta dMgli impiant, almMno il 20% dMllM risorsM MconomichM disponibili ogni anno sart risMrvaeto
a corsi riguardant lM disciplinM naetaetoriM. NMl caso in cui lM domandM pMrvMnuetM pMr etali disciplinM
non raggiungano la pMrcMnetualM dMl  20%, lM sommM non utlizzaetM  saranno dMstnaetM allM  aletrM
disciplinM sportvM.

Il  rimborso  annualM  pMr  l’iscrizionM  M  la  frMuuMnza  ai  corsi
(annuali/sMmMsetrali/uuadrimMsetrali/etrimMsetrali  o  di  duraeta  infMriorM)  fno  ad  un  massimo  di  €
400,00 pro/capietM  (oletrM  IVA),  sart corrisposeto dirMtamMnetM ai  soggMt di  cui  all’aret.  1,  prMvia
rMndiconetazionM M atMsetazionM di frMuuMnza ai corsi.
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PMr la setagionM sportva 2021/2022 l’imporeto massimo dMl rimborso pMr l’iscrizionM M la frMuuMnza
ai corsi è di € 200,00 pro/capietM (oletrM IVA) chM sart corrisposeto allM sociMett sportvM al etMrminM di
dMta setagionM sportva.

PMr la setagionM sportva 2022/2023 l’imporeto massimo dMl rimborso pMr l’iscrizionM M la frMuuMnza
ai corsi, pari a € 400,00 pro/capietM (oletrM IVA), sart indicatvamMnetM corrisposeto in duM etranchM di
pari imporetot la prima rMlatva al pMriodo sMtMmbrM 2022 - gMnnaio 2023 M la sMconda rMlatva al
pMriodo fMbbraio 2023 – giugno 2023.

Articolo i
Sogget destinatari del presente avviso

LM ImprMsM/SociMett/Associazioni/Ent afliaetM a FSN, EPS, DSA, con sMdM dMll’atviett nMl ComunM di
FirMnzM,  chM non hanno git prMsMnetaeto domanda di ammissionM alla prMsMnetM iniziatva, ai sMnsi
dMll’avviso approvaeto con dMetMrminazionM dirigMnzialM nn. DD/2021/07884, M chM git annovMrano
fra  i  propri  etMssMrat o  chM  insMriranno  Mx  novo,  nMi  corsi  git  avviat,  soggMt minorMnni
apparetMnMnt a nuclMi famigliari di cui all’aret 8, poetranno otMnMrM pMr etali soggMt – a valMrM sui
fondi setanziat dal progMto – un rimborso annualM pMr il pagamMneto dMlla uuoeta di iscrizionM M
frMuuMnza ai corsi organizzat dallM sociMett setMssM, fno a un massimo di € 400,00 pro/capietM (oletrM
IVA).

Articolo 4
Requisiti di accesso per l’adesione al progetto

Possono  adMrirM  al  prMsMnetM  progMto  lM  ImprMsM/SociMett/Associazioni/Ent in  possMsso  dMi
sMguMnt rMuuisitt

a) iscrizionM a FSN, EPS, DSA pMr la disciplina sportva di rifMrimMneto;

b) insussisetMnza dMllM causM di MsclusionM di cui all’aret. 80 dMl D.Lgs. 50/2016 M ss.mm.ii.;

c) svolgimMneto dMlla propria atviett sportva nMl ComunM di FirMnzM.

d)  non  avMr  git  prMsMnetaeto  domanda  di  adMsionM all’avviso  approvaeto  con  dMetMrminazionM
dirigMnzialM nn. DD/2021/07884,
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Articolo >
Modalità di adesione

I soggMt inetMrMssat, nMlla pMrsona dMl lMgalM rapprMsMnetanetM, pMr adMrirM al progMto dovranno
collMgarsi al link  https://servizionline.comune.i.it/societasportive/sport-per-tut M compilarM il
Form con i dat richiMst, prMvia auetMntcazionM con SPID, CIE o CNS dMl lMgalM rapprMsMnetanetM.

OletrM  ai  dat anagrafci  dMl  soggMto  adMrMnetM  M  dMl  lMgalM  rapprMsMnetanetM,  dovranno  MssMrM
indicaetM – anchM con risposeta multpla – lM singolM disciplinM sportvM spMcifcando, pMr ciascuna
disciplina, il/i  QuartMrM/i  in cui  viMnM pratcaeta.  Al  etMrminM dMlla compilazionM dMl  Form, dovrt
MssMrM obbligaetoriamMnetM caricaeto un flM frmaeto digietalmMnetM (pdf o p7m), conetMnMnetM lM etarifM di
ciascuna disciplina sportva, spMcifcandot duraeta dMl corso, frMuuMnza, coseto di iscrizionM, coseto di
frMuuMnza pMr Mett/livMllo di insMgnamMneto.

LM suddMtM etarifM di  iscrizionM M frMuuMnza dovranno MssMrM rifMrietM sia alla corrMnetM setagionM
sportva 2021/2022, pMr il pMriodo 1 fMbbraio 2022 - 30 giugno 2022, sia all’inetMra setagionM sportva
2022/2023 oletrM chM pMr i sMguMnt pMriodit  sMtMmbrM 2022 – gMnnaio 2023 M fMbbraio 2023 –
giugno 2023.

Articolo 6
Termini di scadenza

I soggMt inetMrMssat dovranno manifMsetarM la loro inetMnzionM di adMrirM al progMto, mMdianetM la
compilazionM dMl Form di cui all’aret. 5, Mnetro M non oletrM lM orM 23t59 dMl 18 fMbbraio 2022.

Articolo 7
Formazione elenco dei sogget aderenti

La DirMzionM Culetura M Sporet – SMrvizio Sporet provvMdMrt a pubblicarM un nuovo MlMnco dMi soggMt
di cui all’aret. 3, adMrMnt al progMto, a cui lM famigliM dMi minori avMnt dirito poetranno rivolgMrsi
dirMtamMnetM pMr l’iscrizionM ai corsi.
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 Articolo 8
Aventi diritto

I  rimborsi  sono  dMstnat a  favorirM  l’atviett  sportva  di  soggMt minorMnni  alla  daeta  di
pubblicazionM  dMl  bando  di  cui  all’aret.  9,  rMsidMnt nMl  ComunM  di  FirMnzM,  git  etMssMrat o  da
etMssMrarM pMr lM ImprMsM/ SociMett/Associazioni/Ent di cui all’aret. 3, apparetMnMnt a nuclMi famigliari
con ISEE non supMriorM a € 40.000,00.

Articolo 9
Ricevimento delle domande da parte degli aventi diritto
PMr la setagionM sportva 2021/2022 git avviaeta, l’AmminisetrazionM ComunalM ha git pubblicaeto duM
avvisi, rispMtvamMnetM rivolt at

1.  nuclMi  famigliari  con ISEE 2021 non supMriorM  a  € 10.000,00 avMnt al  loro inetMrno soggMt
minorMnni alla daeta di pubblicazionM dMll’avviso, rMsidMnt nMl ComunM di FirMnzM, git etMssMrat o da
etMssMrarM pMr lM ImprMsM/ SociMett/Associazioni/Ent adMrMnt al prMsMnetM progMto, con scadMnza
succMssivamMnetM difMrieta al 24 gMnnaio 2022;

2. nuclMi famigliari con ISEE non supMriorM a € 40.000,00 avMnt al loro inetMrno soggMt minorMnni
alla daeta di pubblicazionM dMll’avviso, rMsidMnt nMl ComunM di FirMnzM, git etMssMrat o da etMssMrarM
pMr  lM  ImprMsM/  SociMett/Associazioni/Ent adMrMnt al  prMsMnetM  progMto,  con  scadMnza  al  15
fMbbraio 2022;

chM hanno git prMsMnetaeto o prMsMnetMranno Mnetro il 15 fMbbraio 2022 richiMseta di paretMcipazionM al
progMto, pMr il pMriodo fMbbraio-giugno 2022, pMr i minorMnni git etMssMrat o da etMssMrarM pMr la
setagionM sportva 2021/2022.

Il ComunM, sulla basM dMllM domandM ricMvuetM, prMdisporrt lM graduaetoriM dMgli avMnt dirito, con
una risMrva almMno dMl 20% pMr lM disciplinM naetaetoriM.  LM graduaetoriM in forma anonima (chM
riprMndMrt il codicM idMntfcatvo ricMvueto al momMneto di prMsMnetazionM dMlla domanda da paretM
dMgli  avMnt dirito)  saranno  pubblicaetM  sul  sieto  istetuzionalM  dMl  ComunM  di  FirMnzM;  dMta
pubblicazionM ha valorM di notfca a etut gli MfMt.
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LM graduaetoriM saranno stlaeta in ordinM di ISEE crMscMnetM, fno M non oletrM il valorM massimo di €
300.000,00 (oletrM IVA) pMr la setagionM sportva 2021/2022, M di  € 700.000,00 (oletrM IVA) pMr la
setagionM sportva 2022/2023.

In caso di pariett, si etMrrt coneto dMi sMguMnt crietMri di prMcMdMnzat

-  minori git etMssMrat con i soggMt adMrMnt al progMto;

-  sietuazioni di disabiliett nMl nuclMo ISEE;

-   maggiorM numMro dMi componMnt il nuclMo ISEE;

-   MsetrazionM a soretM.

A sMguieto dMlla pubblicazionM dMllM graduaetoriM, lM famigliM avMnt dirito poetranno iscrivMrM i fgli
dirMtamMnetM prMsso lM sociMett adMrMnt al progMto, in basM ai post disponibili, concordando con lM
setMssM la duraeta, la frMuuMnza Md il livMllo dMi corsi, in basM all’Mett. In caso di mancaeta iscrizionM,
dMcorsi 15 giorni dalla pubblicazionM dMllM graduaetoriM, si procMdMrt allo scorrimMneto dMlla setMssa
in favorM di aletri MvMnetuali avMnt dirito.

PMr la setagionM sportva 2022/2023 l’AmminisetrazionM procMdMrt alla pubblicazionM di un nuovo
bando rivoleto allM suddMtM famigliM M alla formazionM di una nuova graduaetoria.

Articolo 10
Adempimenti previsti a carico dei sogget aderenti

Una voleta formaeta la graduaetoria dMgli avMnt dirito, lM ImprMsM/SociMett/Associazioni/Ent adMrMnt
dovranno impMgnarsi at

- garantrM lo svolgimMneto dMll’atviett sportva di rifMrimMneto da paretM dMi giovani nMl rispMto di
uuaneto prMviseto dal prMsMnetM avviso;

- rispMtarM gli obblighi di risMrvaetMzza;

- collaborarM etMmpMstvamMnetM in ordinM ad MvMnetuali vMrifchM M conetrolli dispost dal ComunM di
FirMnzM sull’atuazionM dMl progMto

-  prMsMnetarM  atMsetazionM  dMlla  frMuuMnza  dMl  soggMto  minorMnnM  al  corso,  sMcondo  apposieto
modMllo prMdisposeto dal ComunM, conetMnMnetM, etra l’aletrot
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giorno, fascia oraria, atviett sportva (nMl caso di polisportvM) M nominatvo dMl paretMcipanetM chM
sart riporetaeto etramietM codicM idMntfcatvo;

-adMmpiMrM  agli  obblighi  di  comunicazionM  M  informazionM  dMl  Programma,  conformMmMnetM  al
manualM di idMntett visiva dMl PON  Metro 2014-2020.

Articolo 11
Erogazione del rimborso da parte del Comune di Firenze
I soggMt adMrMnt, pMr otMnMrM l’MrogazionM dMl rimborso pMr la paretMcipazionM ai corsi, dovranno
prMsMnetarM l’atMsetazionM di frMuuMnza - nMi etMrmini prMvist dall’aret.  10, sMcondo il modMllo chM
sart  mMsso a  disposizionM dal  ComunM di  FirMnzM –  DirMzionM Culetura  M  Sporet,  a  riprova dMlla
paretMcipazionM dMi soggMt ammMssi.

Si prMcisa chM dopo 2 sMtmanM consMcutvM di mancaeta frMuuMnza al corso, il soggMto adMrMnetM
dovrt rietMnMrM dMcadueto il bMnMfciario al corso M uuindi comunicarM Mnetro 3 giorni etalM sietuazionM
all’AmminisetrazionM chM provvMdMrt a scorrMrM la graduaetoria Md indicarM un nuovo dMstnaetario in
sostetuzionM.

Si prMcisa chM sart giustfcaeta una assMnza supMriorM allM duM sMtmanM solo pMr causa di forza
maggiorM  comM,  ad  MsMmpio,  malata/inforetunio/aletro  impMdimMneto comprovaeto  da  cMrtfcaeto
mMdico o aletro soggMto compMetMnetM chM pMrmMtMrt di manetMnMrM il dirito al corso, fato salvo
chM il cMrtfcaeto non abilit la riprMsa dMll’atviett sportva succMssivamMnetM al etMrminM dMl corso, nMl
uual caso dMcadrt il dirito di paretMcipazionM ma sart manetMnueto il rimborso proporzionalmMnetM
pMr l’atviett sportva svoleta

L’AmminisetrazionM ComunalM procMdMrt al pagamMneto, a sMguieto dMi conetrolli prMvist dalla vigMnetM
normatva.

Il rimborso pMr l’iscrizionM M la frMuuMnza ai corsi, fno ad un massimo € 200,00 pro/capietM (oletrM
IVA) pMr la setagionM sportva 2021/2022 M di € 400,00 pro/capietM (oletrM IVA) pMr la setagionM sportva
2022/2023,  M  comunuuM  fno  a  concorrMnza  dMl  coseto  massimo  dMl  corso,  sart  accrMdietaeto
dirMtamMnetM allM ImprMsM/SociMett/Associazioni/Ent adMrMnt, prMvia atMsetazionM di frMuuMnza ai
corsi nMllM modaliett sopra dMscritM.
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Articolo 12
Obblighi di riservatezza

Il soggMto ha l’obbligo di manetMnMrM risMrvat i dat M lM informazioni fornit dall'AmminisetrazionM
comunalM M dagli uetMnt dMi corsi, di non divulgarli in alcun modo M in uualsiasi forma M di non farnM
oggMto di  utlizzazionM a uualsiasi  tetolo pMr scopi divMrsi  da uuMlli  setrMtamMnetM nMcMssari  allo
svolgimMneto dMllM disciplinM sportvM.

Il soggMto è rMsponsabilM pMr l’Msata ossMrvanza da paretM dMi propri dipMndMnt, etMcnici, volonetari
dMgli  obblighi  di  sMgrMetMzza anzidMt M si  impMgna a cancMllarM o rMstetuirM i  dat pMrsonali  alla
cMssazionM dMl etratamMneto dMgli setMssi M cancMllarM lM copiM MsisetMnt salvo chM la lMggM nM prMvMda
la consMrvazionM dandonM comunicazionM alla DirigMnetM dMl SMrvizio Sporet – DirMzionM Culetura M
Sporet.

In caso di inossMrvanza dMgli obblighi di risMrvaetMzza, l’AmminisetrazionM comunalM ha la facolett di
dichiararM risoleto di dirito il rapporeto, fMrmo rMsetando chM il soggMto sart etMnueto a risarcirM etut i
danni chM dovMssMro dMrivarM all’AmminisetrazionM comunalM.

Il  soggMto  si  impMgna  a  rispMtarM  uuaneto  prMviseto  dalla  normatva  sul  etratamMneto  dMi  dat
pMrsonali  Md uletMriori  provvMdimMnt in maetMria (RMgolamMneto UE n.  679/2016) M si  obbliga ad
accMtarM la nomina di un proprio rMfMrMnetM da paretM dMl ComunM di FirMnzM comM RMsponsabilM dMl
etratamMneto dMi  dat pMrsonali,  in mancanza dMll’indicazionM di  etalM nominatvo,  sart nominaeto
RMsponsabilM privacy il rapprMsMnetanetM lMgalM dMlla SociMett.

Articolo 1i
Informazioni e responsabile del procedimento

PMr informazioni è possibilM conetatarMt 055055

La RMsponsabilM dMl ProcMdimMneto è la Dr.ssa Carla DM Pont, DirigMnetM dMlla DirMzionM Culetura M
Sporet dMl ComunM di FirMnzM (carla.dMponticomunM.f.iet).
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Articolo 14
Trattamento dei dati personali

L’informatva  ai  sMnsi  dMgli  artcoli  13  M  14  dMl  GDPR  (GMnMral  Daeta  ProetMcton  RMgulaton)
2016/679 è rMsa atravMrso il link htpst/////.comunM.f.iet/pagina/privacy.

Articolo 1>
Disposizioni inali

Il ComunM di FirMnzM si risMrva, al etMrminM dMlla setagionM sportva 2021/2022, di riaprirM i etMrmini
dMl prMsMnetM avviso pMr ricMvMrM uletMriori adMsioni pMr la setagionM sportva 2022/2023.
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