
F.A.R. SPORT OLTRE LA CRISI - 

CONTRIBUTO ECONOMICO PER LO 

SPORT DEI RAGAZZI 

L'assessorato allo Sport, Educazione e Stili di Vita del Comune, al fine di sostenere e valorizzare la pratica sportiva dei 
giovani udinesi di famiglie in difficoltà ecomonica a causa della crisi in atto, grazie alla collaborazione del CONI e delle 
Società Sportive del territorio, con il sostegno economico di AMGA/HERA e della Cassa di Risparmio del FVG mette 
a disposizione 55.000,00 € per finanziare un contributo economico a favore delle/i ragazze/i che intendono iscriversi a 
corsi sportivi nell'annata 2015/2016.  
 
BENEFICIARI  
Potranno accedere al beneficio le famiglie dei giovani udinesi, in età compresa fra i 5 e i 17 anni (nati dal 
01.01.1998 al 31.12.2010), che frequenteranno, nell'annata 2015/2016, corsi o attività sportive organizzate da 
associazioni del territorio che prevedano il pagamento di quote d'iscrizione o tariffe di frequenza.  
 
VALORE DELL'INCENTIVO  
Il contribuito sarà pari al 50% del costo sostenuto dalla famiglia per non più di una disciplina sportiva praticata 
da ciascun giovane, con un contributo massimo di 150,00 € a ragazza/o, fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili.  
 
REQUISITI DI ACCESSO AL BENEFICIO:  

• residenza del giovane in Comune di Udine alla data di richiesta del bonus; 

• indicatore ISEE ordinario della famiglia di appartenenza inferiore o uguale a 12.000,00 € (euro dodicimila,00); 

• possesso dell'attestazione di iscrizione ad attività sportiva nell'anno 2015/2016 rilasciata dalla società prescelta. 

Da martedì 15 settembre e fino a sabato 31 ottobre 2015, per richiedere il contributo basterà accedere al 
sito web istituzionale (www.comune.udine.it) nell'area dell'home page dedicata alle notizie e cliccare 
sull'apposita iconcina: si verrà reindirizzati al sito in cui si troveranno le indicazioni necessarie per 
compilare la domanda on line.  
I cittadini che non hanno la possibilità di usare un PC dotato di scanner e di connettersi a Internet 
potranno fruire delle postazioni informatizzate messe a loro disposizione presso i centri PASI e nel Punto 
Incontro Giovani (PIG) di seguito indicati  

• Centro PASI n° 142 Udine, Via V. Joppi 70 - c/o biblioteca - tel. 0432 1274141  
1. Lunedì , Sabato e Domenica chiuso 
2. Martedì, Mercoledì, Giovedì dalle 15,00 alle 19,30; 
3. Venerdì dalle 9,00 alle 12,30.; 

• Centro PASI n° 140 Udine, Via Gen. A. Chinotto 1 - c/o biblioteca 1^ circoscrizione - tel. 0432 
1274141  

1. Lunedì, Martedì; Giovedì dalle 15,00 alle 18,00; 
2. Mercoledì e Venerdì dalle 8,30 alle 12,30; 
3. Sabato e Domenica chiuso. 

• Centro PASI n° 141 Udine, Via Martignacco 146 - c/o biblioteca 2^ circoscrizione - tel. 0432 
1274241  

1. Lunedì, Martedì, Mercoledì dalle 14,30 alle 19,00 
2. Giovedì, Venerdì e Domenica chiuso; 
3. Sabato dalle 9,00 alle 12,30. 

• Centro PASI n° 143 Udine, Viale Forze Armate 4 - c/o biblioteca 3^ circoscrizione - tel. 0432 
1274341  

1. Lunedì e Venerdì dalle 9,00 alle 12,30; 
2. Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle 15,00 alle 18,20; 
3. Sabato e Domenica chiuso. 

• Centro PASI n° 144 Udine, Via Pradamano 21 - c/o biblioteca 4^ circoscrizione - tel. 0432 1274441  
1. Lunedì e Venerdì dalle 8,45 alle 12,15; 
2. Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 15,00 alle 18,20; 
3. Mercoledì, Sabato e Domenica chiuso. 

• Centro PASI n° 145 Udine, Via Veneto 164 - c/o 5^ circoscrizione - tel. 0432 1274541  
1. Lunedì dalle 10,00 alle 13,30; 
2. Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 8,30 alle 12,00; 
3. Giovedì dalle 15,00 alle 17,30; 
4. Sabato e Domenica chiuso. 



• Centro PASI n. 146 Udine, Via S. Stefano 5 - c/o biblioteca 6^ circoscrizione - tel. 0432 1274641  
1. Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 14,30 alle 18,00; 
2. Mercoledì dalle 9,00 alle 12,30; 
3. Sabato dalle 9,00 alle 12,00; 
4. Venerdì e Domenica chiuso. 

• Centro PASI n. 147 Udine, Via Piemonte 84/7 - c/o biblioteca 7^ circoscrizione - tel. 0432 1274741  
1. Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 14,30 alle 17,50; 
2. Mercoledì, Venerdì dalle 9,00 alle 12,30; 
3. Sabato e Domenica chiuso. 

• Punto Incontro Giovani (PIG) , Viale delle Forze Armate 6 - tel. 0432 - 582109  
1. Lunedì dalle 16,00 alle 18,30; 
2. Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle 16,00 alle 19,00; 
3. Sabato e Domenica chiuso. 

 
 
Il termine ultimo per provvedere alla richiesta di contributo è fissato per il giorno 31 ottobre 2015.  
 
IMPORTANTE!!!!!! PROCEDURA ISCRIZIONI ONLINE  
dalle ore 9,00 del 15 settembre alle 12,30 del 31 ottobre 2015  
 
Prima di iniziare la procedura di iscrizione verifica di avere a disposizione i seguenti dati e documenti:  

• carta regionale dei servizi 

• dati del genitore/tutore richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice 
fiscale, n. telefonico e indirizzo mail); 

• dati del minore da iscrivere (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale); 

• disciplina sportiva praticata dal minore; 

• denominazione dell'associazione sportiva scelta; 

• importo della quota d'iscrizione/frequenza annua; 

• dati di tutti i componenti del nucleo famigliare (reperibili sul modello ISEE); 

• estremi del conto corrente bancario/postale su cui sarà accreditato il beneficio(codice IBAN); 

• copia dell'attestazione ISEE ordinario in corso o ricevuta di presentazione della DSU; 

• copia di un documento d'identità del dichiarante; 

• copia della ricevuta di pagamento o/o dichiarazione rilasciata dell'associazione sportiva. 

 
 
Per la compilazione dell'istanza di contributo il genitore/tutore, dopo essersi collegato al link più sotto riportato, deve 
seguire questa procedura:  
 
•  per l'anno sportivo 2015/16 tutti i genitori/tutori devono registrarsi come nuovi utenti, se non già registrati;  
•  dopo aver effettuato la registrazione, entrare nel sito utilizzando come nome utente il proprio codice fiscale e come 
password la password inserita in fase di registrazione e poi cliccare su "Accedi";  
•  cliccare sulla scritta "Iscrizioni";  
•  cliccare su "Moduli di iscrizione";  
•  cliccare sul modulo di iscrizione: F.A.R. SPORT OLTRE LA CRISI – 1a EDIZIONE - A.S. 2015/2016;  
•  mettere la spunta su "Aggiungere" e poi selezionare il numero di minori per i quali si intende richiedere il contributo 
(l'iscrizione prevede la compilazione di un solo modulo per tutti i minori interessati);  
•  finita la compilazione del modulo cliccare su "Invia Richiesta". 
Cliccando su "Stato delle domande d'iscrizione inviate" il genitore può verificare lo stato della domanda.  
 
Al termine dell'istruttoria l'Amministrazione Comunale procederà alla stesura di una graduatoria provvisoria.  
Sul sito del Comune verrà data comunicazione dell'avvenuta stesura della graduatoria che sarà consultabile da coloro che 
hanno fatto richiesta on line.  
Entro i 15 giorni successivi gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni.  
Esaminate le osservazioni e/o opposizioni ricevute, l'Amministrazione approverà la graduatoria definitiva consultabile 
dagli interessati sul sito www.comune.udine.it.  
 
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
Il contributo sarà erogato dal Servizio Infrastrutture 1 ESCLUSIVAMENTE a seguito della consegna di tutte ricevute di 
pagamento per le iscrizioni ai corsi e accreditato sul conto corrente bancario/postale indicato sulla domanda.  
 
I termini per la consegna delle ricevute presso l'ufficio Progettazione Sport e Movimento sono:  
31 gennaio 2016 per coloro che hanno versato la quota di iscrizione annuale in un'unica soluzione;  
30 giugno 2016 per coloro che hanno effettuato i pagamenti in forma rateale.  
In assenza delle ricevute comprovanti l'effettivo pagamento delle quote di iscrizione/frequenza ai corsi sportivi il 



contributo non potrà essere erogato.  
 
DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE  

• Manuale iscrizione e domande on line ECivis 

• Attestazione societa sportiva pdf 

• Attestazione societa sportiva odt 

• Privacy 

• Locandina 

• Pieghevole 

• Bando 

 
 
PER COMPILARE LA DOMANDA ON LINE CLICCARE QUI.(link attivo dal 15 settembre 2015)  
 
INFO  
U.O. Progettazione Sport e Movimento  
viale Ungheria 15  
tel 0432-271497/271494  
sportemovimento@comune.udine.it 
 

 


