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AVVISO PUBBLICO 

 

INTERVENTI PROVINCIALI PER L’ACCESSO ALLA PRATICA SPORTIVA A FAVORE DEI 

GIOVANI  

ai sensi dell’art. 3 e ss. del "Regolamento per il sostegno e la tutela della pratica sportiva" 

approvato con Deliberazione C.P. n. 15 del 18/04/2011 

  

 

L’Amministrazione Provinciale, al fine di diffondere la pratica e l’educazione sportiva di base 

nelle diverse discipline, concede contributi finanziari per l’avviamento allo sport dei giovani, 

nella misura e nelle modalità previste dal  "Regolamento per il sostegno e la tutela della 

pratica sportiva" approvato con Deliberazione C.P. n. 15 del 18/04/2011 articoli 3 e ss.  

 

Possono presentare domanda - tramite una delle associazioni sportive accreditate - i 

genitori/tutori dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 17 anni compiuti, residenti in uno dei 

comuni della Provincia di Carbonia Iglesias, che svolgono una attività sportiva (agonistica e 

non agonistica) in una delle Associazioni sportive dilettantistiche accreditate presso la Provincia 

di Carbonia Iglesias. Sono "accreditate" le associazioni sportive iscritte nell'apposito elenco 

tenuto presso la Provincia di Carbonia Iglesias e allegato al presente bando.  

 

Per beneficiare dei voucher sportivi, è necessario che i ragazzi appartengano a nuclei familiari 

il cui valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), riferito ai redditi 2011, 

sia uguale o inferiore ad euro 15.000.  

 

Le domande dovranno essere inoltrate all'ufficio in un'unica soluzione a cura delle associazioni 

sportive dilettantistiche accreditate, mediante l'apposita modulistica disponibile presso le 

Associazioni sportive accreditate, nonché sul sito internet della Provincia (mod. VS), entro e 

non oltre il giorno 29 ottobre 2012 tramite consegna a mano al protocollo dell'Ente o a 

mezzo posta con raccomandata A/R inviata al seguente indirizzo: Provincia di Carbonia Iglesias 

- Ufficio Sport, via Mazzini 39 - 09013 Carbonia. 
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Pertanto, le famiglie interessate dovranno rivolgersi alla società sportiva a cui intendono 

iscrivere i ragazzi.  

Per ulteriori informazioni si invita a prendere visione del Bando, disponibile sul sito internet 

www.provincia.carboniaiglesias.it alla sezione "Bandi e gare".  

L'unità responsabile del procedimento è l'Ufficio Cultura e Sport, via Mazzini 39 - 09013 Carbonia - a cui 

gli interessati si possono rivolgere per ogni chiarimento. Per informazioni: tel. 0781/6726.214 - email: 

sport@provincia.carboniaiglesias.it. 

 

Carbonia, 28/09/2012 

 

Il Responsabile del Procedimento 

f.to Dott. Francesco Artuso 

 

Il Responsabile del Settore 

f.to Dott. Nicola Lenzu 

Il Dirigente 

f.to Dott.ssa Speranza Schirru 


