
 

 
 
 
Regione Lombardia ripropone l'iniziativa DOTE SPORT  
 
La Dote Sport è un contributo, del valore minimo di  € 50 e massimo di € 200, a favore delle 
famiglie in condizioni economiche meno favorevoli c he intendono far praticare uno sport ai 
propri figli, fra i 6 e i 17 anni, nel Periodo sett embre 2016 - giugno 2017. 
 
La presentazione delle domande da parte delle famig lie sarà possibile dalle ore 12.00 del 
15 settembre alle ore 16.00 del 31 ottobre 2016, es clusivamente on line – sul sito 
www.agevolazioni.regione.lombardia.it . 
 
Le attività sportive devono: 
- prevedere il pagamento di quote di iscrizione e/o  di frequenza; 
- avere una durata continuativa di almeno sei mesi;  
- essere svolte da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al Registro 
Coni o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di 
Promozione Sportiva o da soggetti gestori di impian ti di totale proprietà di enti locali. 
Sono comprese le Associazioni Benemerite riconosciu te dal CONI. 
 
Il nuovo bando Dote Sport prevede la gestione diret ta da parte di Regione Lombardia e si 
rivolge ai nuclei familiari: 
- in cui almeno uno dei due genitori (o tutore) sia  residente in Lombardia da almeno cinque 
anni alla data di presentazione della domanda di Do te Sport o comunque entro il 31 ottobre 
2016 (scadenza del bando); 
- che alla presentazione della domanda siano in pos sesso di un indicatore ISEE non superiore 
a € 20.000. 
 
La domanda di Dote è stata semplificata a favore de lle famiglie e prevede 
l'autocertificazione, senza documentazioni da prese ntare o allegare. E' necessario, 
tuttavia, essere in possesso dell'attestazione ISEE  in corso di validità e della 
preiscrizione o iscrizione al corso sportivo scelto  per il minore. 
 
Le risorse disponibili per il finanziamento della D ote Sport ammontano a € 2.000.000,00 e 
sono ripartite per ambiti territoriali corrisponden ti alle province lombarde, alla Città 
metropolitana e, in funzione della sua specificità,  al Comune di Milano in base al numero 
di minori residenti nelle fasce di età 6/17 anni. 
 
Tutte le informazioni relative al bando, nonché i r iferimenti telefonici per richieste di 
chiarimento sono reperibili sul sito www.sport.regione.lombardia.it  al seguente link: 
 
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Reda zionale_P&childpagename=DG_Giovani%2FD
etail&cid=1213825349455&packedargs=NoSlotForSitePla n%3Dtrue%26menu-to-
render%3D1213277017561&pagename=DG_GSTSWrapper 
 
 
Inoltre, presso le sedi degli Uffici Territoriali R egionali i cui indirizzi sono forniti 
nel link sottostante, è reperibile il materiale pro mozionale cartaceo relativo 
all'iniziativa. 
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Reda zionale_P&childpagename=Regione%2FDeta
il&cid=1213274038446&pagename=RGNWrapper#1213435584 582 
 
 

 


