REGOLAMENTO DOTE InMOVIMENTO 2017/2018
Che cos’è ”Dote InMovimento”?
”Dote InMovimento” è l'iniziativa, giunta alla sua terza edizione, voluta da Assosport, in collaborazione con la
Regione Veneto ed il CONI, per supportare concretamente le famiglie nell’inserimento dei bambini nelle
società sportive.
Nello specifico, grazie ai contributi stanziati da Regione Veneto, CONI, dal mondo imprenditoriale dello sport
e dagli sponsor intervenuti, è stato costituito un fondo con il quale verranno erogati i buoni "Dote Sport” per
l'iscrizione gratuita alla stagione sportiva 2017-2018.
Le società sportive aderenti al progetto accetteranno il buono "Dote Sport" del valore di € 150 come
copertura totale del costo di iscrizione e pratica sportiva.
Chi ha diritto alla ”Dote Sport”?
I candidati che intendono richiedere il buono "Dote Sport" devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Età compresa tra i 6 e gli 11 anni iscritti alle scuole elementari
2. Residenza in una delle province venete
3. I.S.E.E. familiare inferiore od uguale ad € 30.000,00 in caso di studente normodotato
4. I.S.E.E. familiare inferiore od uguale ad € 40.000,00 in caso di studente disabile.

Come inoltrare la richiesta?
Sarà possibile inoltrare la richiesta di ammissione alla selezione allegando il modello ISEE a partire dal 20
dicembre 2017 con termine il 31 gennaio 2018 registrandosi online sul sito www.doteinmovimento.com
nella sezione dedicata “Richiesta ”Dote Sport - Famiglie” o via raccomandata A/R all’indirizzo: Assosport
Piazza Garibaldi 13, 31100 Treviso.

Quali sono i criteri di assegnazione della "Dote Sport"?
L’assegnazione del buono “Dote Sport” avverrà in base a una graduatoria redatta da una commissione
paritetica composta da un commissario di nomina regionale, un commissario nominato dall’USRV e un
componente nominato da Assosport.
La graduatoria di merito sarà redatta in base al reddito I.S.E.E. seguendo i criteri oggettivi di seguito
riportati:
FASCE DI CONTRIBUZIONE ISEE

Fasce

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

ISEE
(valore espresso in euro)

Fino a 5.000
Da 5.001 a 10.000
Da 10.001 a 15.000
Da 15.001 a 20.000
Da 20.001 a 25.000
Da 25.001 a 30.000
da 30.001 a 40.000

PUNTEGGIO ASSEGNATO
Studenti
normodotati
(ISEE 30.000 €)

Studenti disabili
(ISEE 40.000€)

studenti
appartenenti a
famiglie numerose

100
80
60
40
20
10
0

+15 punti

100
80
60
40
20
0
-

situazioni di
svantaggio
occupazionale di
uno o entrambi i
genitori

+15 punti

In caso di parità di punteggio farà fede l'età del candidato e, successivamente, la data e l’ora di spedizione
della raccomandata o della registrazione online sul sito www.doteinmovimento.com.
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Come sapere i risultati del Bando?
La graduatoria degli aventi diritto al buono Dote Sport (nome e cognome del bambino richiedente) sarà
pubblicata nel sito www.doteinmovimento.com entro il giorno 10 febbraio 2018.

Come si scelgono le società sportive?
La scelta della società sportiva a cui iscrivere i bambini è a libera discrezione della famiglia, selezionando
una società sportiva, iscritta nel Registro CONI, tra quelle che hanno aderito all’iniziativa. La lista delle
società sportive aderenti al progetto è consultabile sul sito www.doteinmovimento.com – “società sportive”.
Una volta che la famiglia avrà presentato domanda d’iscrizione alla società sportiva, sarà compito di quest’ultima
trasmettere ad Assosport l’attestazione ( tramite apposita modulistica scaricabile dal sito
www.doteinmovimento.com - sezione download – area dedicata alle società sportive) di avvenuta iscrizione e
consentire così l’erogazione del relativo buono.
Come viene gestito il buono "Dote Sport"?
Sulla base della graduatoria stilata dalla commissione paritetica e successivamente alla ricezione delle
attestazioni d’iscrizione presentate dalle società sportive, verrà erogato il buono “Dote Sport”’, tramite un
Istituto Scolastico individuato dalla Regione Veneto, direttamente alle società sportive.

2

