Per la compilazione delle domande on line senza operatore,
sono disponibili le seguen postazioni dotate di scanner:
Centri P.A.S.I. Udine
Via V.Joppi 68 biblioteca
Martedì, Mercoledì, Giovedì 15.00-19.30
Venerdì 9.00-12.30. Tel. 0432 235631
Via Gen. A. Chino o 1, biblioteca 1^ circoscrizione
Lunedì, Martedì, Giovedì 15.00-18.00
Mercoledì, Venerdì 8.30-12.30. Tel. 0432 1274241
Via Mar"gnacco 146, biblioteca 2^ circoscrizione
Lunedì, Martedì, Mercoledì 14.30-19.00
Sabato 9.00-12.30. Tel. 0432 1274241
Viale Forze Armate 4, biblioteca 3^ circoscrizione
Lunedì, Venerdì 9.00-12.30
Martedì, Mercoledì, Giovedì 15.00-18.20. Tel. 0432 581945
Via Pradamano 21, biblioteca 4^ circoscrizione
Lunedì, Venerdì 8.45-12.15
Lunedì, Martedì, Giovedì 15.00-18.20. Tel. 0432 1274441
Via Veneto 164, 5^ circoscrizione
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì 8.30-12.30
Giovedì 15.00-18.00. Tel. 0432 1274541
Via S. Stefano 5, biblioteca 6^ circoscrizione
Lunedì, Martedì, Giovedì 14.30-18.00
Mercoledì 9.00-12.30
Sabato 9.00-12.00. Tel. 0431 1274641
Via Piemonte 84/7, biblioteca 7^ circoscrizione
Lunedì, Martedì, Giovedì 14.30-17.50
Mercoledì, Venerdì 9.00-12.30. Tel. 0432 1274741

Al termine dell’istru-oria l’Amministrazione comunale procederà alla stesura di una graduatoria provvisoria che sarà consultabile da coloro che hanno fa-o richiesta on line.
Entro i 15 giorni successivi gli interessa potranno presentare
eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Esaminate le osservazioni e/o opposizioni ricevute, l’Amministrazione approverà la graduatoria deﬁni va.
Il contributo sarà erogato ESCLUSIVAMENTE a seguito della
consegna delle a estazioni e/o ricevute di pagamento per le
iscrizioni ai corsi.
I termini per la consegna, a-raverso il servizio postale o posta
ele-ronica o consegna a mano al Protocollo generale del
Comune, sono:
∗
31 gennaio 2019 per coloro che hanno versato la quota di iscrizione annuale in un’unica soluzione;
∗
30 aprile 2019 per coloro che hanno eﬀe-uato tu9 i
pagamen anche in forma rateale entro tale data;
∗
31 luglio 2019 per coloro che hanno eﬀe-uato i pagamen successivamente anche in forma rateale.

Presso la seguente postazione sono a diposizione operatori
per la compilazione della domanda on line:
PUNTO INCONTRO GIOVANI (PIG)
Viale delle Forze Armate 6. Tel. 0432 582109
Lunedì 16.30-19.30
Martedì 10.00-12.00 e 16.30-19.30
Venerdì 14.00-16.00

Comune di Udine
Servizio Infrastru-ure 1
U.O. Proge-azione Sport e Movimento
V.le Ungheria 15—33100 Udine
Tel. 0432 1272497—1272742
sportemovimento@comune.udine.it
www.comune.udine.gov.it

Stagione Spor va 2018/2019

L’Assessorato allo Sport, all’A9vità del Tempo Libero e
Pianiﬁcazione Territoriale del Comune di Udine intende
a9vare anche per l’anno spor vo 2018/2019 un beneﬁcio
economico des nato alle famiglie udinesi che intendono
iscrivere i propri ﬁgli minori in età scolare ai corsi di a9vità
motoria e avviamento allo sport tenu dalle Società spor ve del territorio.

I contribu saranno assegna mediante l’elaborazione di
una graduatoria formulata tenendo conto dei seguen criteri:
1. Primi in graduatoria sono considera i nuclei familiari
con valore ISEE più basso;
2. A parità di ISEE la precedenza è riconosciuta ai nuclei
familiari con il maggior numero di ﬁgli minori;

3. A parità di numero di ﬁgli la precedenza è assegnata ai
nuclei familiari monogenitoriali ovvero a quelli nei quali
uno o entrambi i genitori si vengano a trovare in una
delle seguen condizioni: disoccupazione, cassa integrazione, mobilità, contra-o di solidarietà, cessazione di
un’a9vità di natura autonomo/ar gianale o commerciale con successiva condizione di disoccupazione a-estata
Per il prossimo anno spor vo, l’Amministrazione ha ri- Sostenere e valorizzare la pra ca spor va dei giovani in famiglie in
dal Centro per l’Impiego
diﬃcoltà per eﬀe-o della crisi economica

Il proge-o, già avviato da alcuni anni, ha riscontrato un
notevole successo presso le famiglie udinesi e certamente
ha contribuito a sostenere la pra ca spor va di mol bambini e adolescen della nostra ci-à.

tenuto di estendere il beneﬁcio a un maggior numero di
famiglie, elevando il valore ISEE a € 15.000.

Cer del fa-o che l’inizia va troverà favorevole riscontro presso le famiglie udinesi e con l’auspicio che un gran I genitori o tutori dei giovani che:
•
Hanno un’età compresa fra i 5 e i 17 anni (na dal
numero di bambini e ragazzi possano pra care un’a9vità
01.01.2001 al 31.12.2013);
spor va, auguro a tu9 un proﬁcuo anno spor vo.
•
Risiedono nel comune di Udine;
•

L’Assessore allo Sport, A9vità del Tempo Libero
e Pianiﬁcazione Territoriale
P.i. Paolo Pizzocaro

•

Le domande devono essere inoltrate esclusivamente on line:
1. Accedere al sito web www.comune.udine.gov.it;
2. Entrare nell’area tema ca e cliccare su Sport e Tempo
Frequentano corsi o a9vità spor ve organizzate da assoLibero—Udine in Movimento;
ciazioni del territorio che prevedano il pagamento di quote
3. Cliccare su “F.A.R. SPORT oltre la crisi”
di iscrizione o tariﬀe di frequenza;
Provengono da famiglie con valore ISEE minore o uguale a 4. Prendere visione delle indicazioni necessarie per compilare la domanda on line;
€ 15.000.
5. Cliccare sul link posizionato a ﬁne pagina:
PER COMPILARE LA DOMANDA ON LINE CLICCARE QUI

6. Seguire le indicazioni per compilare la domanda. Alla
domanda dovranno essere allega obbligatoriamente:
• A-estazione ISEE ordinario reda-a ai sensi del DPCM
Il contributo erogabile è pari al 50% del costo sostenuto dalle fa159/2013 (è suﬃciente la prima pagina con l’indicazione
miglie per l’iscrizione ai corsi per a9vità motorie, per non più di
dell’importo e dei componen il nucleo familiare);
una disciplina pra"cata dal singolo giovane e sino ad un contribu- • A-estazione della società spor va (allegato A) o delle
to massimo di € 100 a ragazzo, ﬁno ad esaurimento delle risorse
ricevute di pagamento qualora il saldo avvenga al moassegnate
mento dell’iscrizione.

