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Premessa  

In base alla Convenzione firmata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il CONI e 
all’Accordo di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute ed 
il CONI, stipulata in data 9 ottobre 2013, poi prorogata fino al 30 giugno 2016 con atto d’intesa 
integrativo del 7 agosto 2015, estesa ulteriormente con DPCM del 13 giugno 2016 fino al 30 
giugno 2017, (tutti insieme i ”Promotori”) per promuovere iniziative per la diffusione della pratica 
sportiva e motoria anche quale strumento di tutela della salute e del benessere psico-fisico dei 
bambini, è stato implementato il progetto denominato “CONI RAGAZZI” (più avanti anche il 
“Progetto”).  

“CONI RAGAZZI” mira a declinare concretamente il principio del diritto allo sport per tutti ed a 
fornire un servizio anche sociale alla comunità, costituendo un importante tassello del sistema 
educativo in aree di disagio sociale ed economico; inoltre, intende supportare le famiglie che, per 
le difficili condizioni economiche in cui versano, non potrebbero sostenere i costi dell’attività 
sportiva extrascolastica, promuovendo al contempo uno stile di vita attivo e sano. 

Il Progetto prevede l’erogazione del servizio di attività sportiva pomeridiana, offerto gratuitamente  
a bambini di età compresa tra i 5 ed i 13 anni, appartenenti a famiglie  residenti o domiciliate in 
aree disagiate o a rischio sociale, attraverso le Associazioni\Società sportive dilettantistiche 
presenti sul territorio (più avanti anche “ASD/SSD”). 

In questo contesto, lo sport ricopre un ruolo fondamentale, rappresentando uno dei più importanti 
strumenti educativi e di prevenzione di disagio sociale e psicofisico: lo sport, infatti, favorisce lo 
sviluppo delle capacità di integrazione e di socializzazione, attraverso il confronto e l’interazione. 

Lo scorso anno, grazie alla collaborazione tra il CONI ed il Centro Studi dell’Anci, è stata 
identificata la lista dei Comuni da coinvolgere nel progetto sulla base di quattro parametri oggettivi: 
dispersione scolastica nella scuola secondaria di I° e II° grado (fonte MIUR), reddito 
IRPEF/persone fisiche (fonte MEF), tasso di disoccupazione (fonte Istat), elenco delle “Aree 
Interne”, periferiche e ultraperiferiche (fonte MEF).  

Per l’edizione 2016/2017 - al fine di garantire continuità di partecipazione al progetto - viene 
confermata l’inclusione dei Comuni nei quali si è svolta effettivamente l’attività lo scorso anno, 
grazie all’adesione sia delle ASD/SSD che dei ragazzi; sono inclusi inoltre  tutti i capoluoghi di 
Regione e di Provincia, nonché alcuni Comuni già segnalati sulla base delle effettive esigenze del 
territorio. Il Progetto prevede due filoni di intervento: 

1. L’attività sportiva pomeridiana per 2 ore a settimana per bambini - dai 5 ai 13 anni - per 
circa 19 settimane; 

2. La campagna informativa sui corretti stili di vita e sulla promozione di comportamenti 
virtuosi a favore  dell’integrazione attraverso lo sport; 

 

Art. 1 Obiettivi 

I Promotori del progetto “CONI RAGAZZI” intendono raggiungere i seguenti obiettivi: 

 incoraggiare i bambini a svolgere attività fisica facilitando il processo di crescita sana dei 
piccoli dal punto di vista logico, motorio e relazionale, aiutandoli ad acquisire 
consapevolezza delle proprie potenzialità e della personalità individuale;  
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 promuovere l’acquisizione di stili di vita corretti e salutari contrastando l’obesità infantile e  
le cattive abitudini alimentari; 

 promuovere i valori educativi dello sport quali lo spirito di gruppo, l’inclusione sociale e la 
valorizzazione delle differenze; 

 supportare le famiglie che per le difficili condizioni economiche in cui versano non 
potrebbero sostenere i costi dell’attività sportiva extrascolastica. 

Il Progetto sarà sviluppato attraverso i Comitati Regionali del CONI di competenza. 

 

Art. 2 Destinatari del Progetto 

Potranno esercitare gratuitamente l’attività sportiva pomeridiana presso le ASD/SSD aderenti al 
Progetto CONI RAGAZZI, i bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni, residenti o domiciliati nei comuni 
indicati nell’allegato 1, appartenenti a famiglie che siano in possesso dei requisiti di cui al 
successivo Art. 4. Non è richiesto, come requisito d’accesso, il possesso della cittadinanza italiana. 

 

Art. 3 Tipologia e durata dei servizi offerti 

I servizi offerti attraverso il presente avviso alle famiglie in possesso dei requisiti di cui all’Art. 4 
sono rappresentati da: 

1. Pratica dell’attività sportiva prescelta 2 (due) ore a settimana nelle ore pomeridiane per la 
durata di 19 (diciannove) settimane escluse le festività, come da calendario scolastico 
regionale.  
Il programma di attività  sarà diversificato per fasce d’età:  

- dai 5 agli 8 anni: attività motoria di base    
- dai 9 ai 13 anni: attività polivalente, pre-sportiva e attività sportiva. 

 
I bambini/ragazzi selezionati potranno essere inseriti nelle attività e nei corsi già previsti dalla 
ASD/SSD, in base alla propria fascia d’età. 
 
La ASD/SSD presso la quale sarà svolta l’attività sportiva, garantirà la copertura assicurativa per 
infortuni a tutti i partecipanti al Progetto, anche attraverso la tipologia di tesseramento prevista 
dalla ASD/SSD prescelta. 

La pratica dell’ attività sportiva verrà offerta a titolo gratuito ed  il CONI provvederà a corrispondere 
il contributo economico previsto per ogni ragazzo partecipante, che sarà versato direttamente alla 
ASD/SSD scelta per l’erogazione dei corsi sportivi. 

In caso di situazioni di disabilità sarà garantita la presenza di un Operatore di sostegno al fianco 
del Tecnico sportivo. Qualora la ASD/SSD fornisca il servizio navetta per raggiungere l’impianto 
sportivo, ed il Comitato regionale lo autorizzi, tale servizio sarà totalmente gratuito per le famiglie e 
nessun costo aggiuntivo potrà essere richiesto da parte della ASD/SSD. 

 
2. Partecipazione alla campagna informativa sui corretti stili di vita e sulla promozione di 

comportamenti virtuosi a favore dell’integrazione attraverso lo sport. 
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Art. 4 Requisiti per la candidatura 

Le iscrizioni dei bambini potranno essere effettuate dai genitori o dai titolari della potestà 
genitoriale, se in possesso dei seguenti requisiti: 

- anno di nascita compreso tra il 2003 e il 2011; 
- domicilio o residenza nei comuni identificati per il progetto (allegato 1) 
- dichiarazione ISEE di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, N.109 e s.m.i. attestante il reddito 

familiare. 
 

Verrà predisposta una graduatoria sulla base dei seguenti requisiti e relativi punteggi: 
 

 
Nel caso in cui il reddito non sia attestato tramite dichiarazione ISEE, le famiglie potranno 
presentare una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’amministrazione locale competente. 
 
Per i bambini/ragazzi segnalati dai servizi degli Enti locali o provenienti dalle zone terremotate e 
segnalati al Comitato Regionale CONI, non viene richiesto il certificato ISEE, e avranno 
un’attribuzione automatica di 8 punti. 

 

Art. 5 Presentazione della domanda di partecipazione e iscrizione 

La domanda di candidatura dovrà essere compilata on-line, utilizzando il form disponibile sull’area 
dedicata http://area.coniragazzi.it, oppure presso le ASD\SSD prescelte, ovvero presso le sedi 
territoriali del CONI di competenza, dal 4 gennaio fino alle ore 15.00 del 20 gennaio 2017. 

La lista delle ASD\SSD partecipanti al progetto per ciascun Comune, e la disciplina sportiva 
proposta con relativo impianto sportivo, è consultabile sul sito www.coniragazzi.it o presso le sedi 
territoriali del CONI di competenza. 

Nel form di candidatura dovranno essere inseriti i dati anagrafici dei genitori o del soggetto avente 
potestà genitoriale, i dati anagrafici del ragazzo (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
domicilio, codice fiscale ed eventuale disabilità), l’indicazione della fascia di reddito di 
appartenenza ed il numero dei componenti del nucleo familiare. 

Inoltre dovrà essere indicata l’ASD/SSD prescelta con relativa disciplina sportiva ed impianto 
sportivo. 

Le domande di partecipazione potranno essere presentate anche in modalità cartacea presso le 
società sportive partecipanti e prescelte o presso le sedi territoriali del CONI di competenza. 

Requisiti PUNTI 

ISEE da € 0 a € 7.500,00 5 

ISEE da € 7.501,00 a € 12.000,00 4 

ISEE da € 12.001,00 a € 20.000,00 3 

ISEE oltre i 20.001,00 1 

n. componenti nucleo familiare uguale o maggiore di 5  3 
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Terminata la procedura di compilazione della domanda di partecipazione in piattaforma, sarà 
inviata una e-mail di notifica di avvenuta registrazione della richiesta. 

Alla scadenza dei termini previsti dal presente avviso per la presentazione delle domande di 
partecipazione, sarà stilata una graduatoria con riferimento all’impianto/disciplina prescelto ed al 
comune partecipante. 

Qualora la ASD/SSD prescelta non raggiunga il numero minimo di 5 iscrizioni, la famiglia potrà 
essere invitata a scegliere un’altra ASD/SSD. 

Art. 6 Valutazione delle domande e iscrizione 

Saranno ammessi a partecipare al Progetto i bambini/ragazzi in possesso di tutti i requisiti indicati 
al precedente Art .4 in funzione della relativa graduatoria.  

I richiedenti saranno contattati a mezzo e-mail per comunicare l’esito della domanda d’iscrizione; in 
caso di domanda di iscrizione presentata in modalità cartacea, dovranno altresì informarsi presso 
le sedi territoriali CONI o l’ASD/SSD prescelta. Le famiglie ammesse dovranno completare 
l’iscrizione presentando, presso la ASD/SSD scelta, nei tempi indicati nella comunicazione, la 
seguente documentazione: 

 modulo d’iscrizione con relativa foto (disponibile presso le ASD/SSD) 

 certificato medico di idoneità sportiva non agonistica - ad eccezione degli “sport della 
mente” per i quali non si richiede certificato medico; dichiarazione ISEE, anche in copia (in 
caso di ragazzi tra i 5 e i 13 anni d’età per i quali non siano verificabili i requisiti sopra 
indicati sarà richiesta una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’amministrazione locale 
competente). Tale dichiarazione non è richiesta per i bambini/ragazzi segnalati dai servizi 
sociali e per quelli provenienti dalle zone terremotate; 

 in caso di situazione di disabilità andrà allegata un’idonea certificazione anche in copia. 

 
All’atto dell’iscrizione presso le ASD/SSD sarà comunicata alla famiglia la data di inizio attività ed il 
calendario dei corsi 
 
L’effettiva partecipazione dei ragazzi candidati al progetto è subordinata alla presentazione 
di tutta la documentazione, e quindi al completamento dell’iscrizione, presso le ASD/SSD 
prescelta entro i tempi indicati dalla comunicazione.  

 

Art. 7 Scadenza 

La presentazione delle domande di partecipazione dei bambini/ragazzi dovranno pervenire, come 
indicato nel precedente art. 5, entro e non oltre le ore 15.00 del 20 gennaio 2017, a pena 
d’esclusione. 

 

Art. 8 Tempi e valutazione della domanda 

Le candidature saranno valutate entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di 
presentazione delle domande. 

Eventuali reclami circa l’esclusione dei ragazzi che hanno presentato la domanda di 
partecipazione, potranno essere presentati entro 8 (otto) giorni lavorativi a partire dalla ricezione 
della e-mail o del contatto telefonico con l’esito della valutazione. 
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Il reclamo, completo della eventuale documentazione a supporto, dovrà essere inviato al Comitato 
Regionale CONI competente per territorio, con raccomandata con ricevuta di ritorno. 

L’esito dell’esame della documentazione sarà comunicato entro 8 (otto) giorni lavorativi.  

 

Art. 9 Decadenza Iscrizione 

La mancata partecipazione a più di 4 (quattro) lezioni consecutive potrà determinare la decadenza 
dell’iscrizione del bambino/ragazzo (salvo presentazione del certificato medico). 
 
Art. 10 Controlli 

Ciascun Comitato Regionale CONI competente per territorio ha la facoltà di effettuare verifiche e 
controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte con le domande pervenute, 
riservandosi di comunicare alle autorità competenti le eventuali dichiarazioni false o mendaci ai 
sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia. 

 

Art. 11 Foro competente 

Qualsiasi questione relativa all’interpretazione e applicazione del presente avviso sarà devoluta 
alla competenza esclusiva del Foro di Roma. 

 

 
Allegati:  

1. lista dei comuni identificati per il progetto 


