
                                                                           

 

Progetto CONI Ragazzi 

Diritto allo Sport per tutti 
 

Che cosa è: 
Progetto sociale ed educativo rivolto alle famiglie con difficoltà economiche. 
 
A chi e rivolto: 
Ai ragazzi dai 5 ai 14 anni. 
 
Cosa offre: 
Attività sportiva e servizi completamente gratuito , forniti dalle associazioni 
sportive aderenti al progetto attraverso istruttori qualificati. 
 
Come si svolge 

• 2 ore a settimana da dicembre 2018 a maggio 2019 
• Programma di attività diversificato per fasce di età 

- dai 5 agli 8 anni: attività motoria di base; 
- dai 9 ai 14 anni: attività polivalente, presportiva e attività sportiva; 

• Copertura assicurativa  a tutti i partecipanti. 
 

Requisiti richiesti: 
• Ragazzi nati tra il 2004 ed il 2013; 
• Domicilio o residenza in provincia di Isernia; 
• Dichiarazione ISEE attestante il reddito familiare o dichiarazione 

sostitutiva rilasciata dall’amministrazione locale competente; 
• NON è richiesto il possesso della cittadinanza italiana; 

 
La partecipazione resta comunque condizionata alla stesura di una 
graduatoria attinente la propria fascia reddituale di cui sotto;  priorità 
verrà riservata ai ragazzi segnalati dai servizi degli Enti Locali che saranno 
esentati dalla presentazione del certificato ISEE e con attribuzione 
automatica di 9 punti. 

 
Ammessi: n° 50 ragazzi 

 

 

 



 

 

Operazioni da seguire 

 

 

 

 

Associazioni Sportive  
Associazione  Sport  Impianto  Recapiti  

ASD Atletica Isernia  Atletica • Stadio Comunale 
• Palestra Scuola Giovanni XXIII 

dansel67@libero.it 
3396083699 

ASD Nuova Atletica Isernia  Atletica • Stadio Comunale 
• Palestra Scuola Giovanni XXIII 

info@nuovatleticaisernia.it 
3382041974 

ASD ASAM Badminton • Palestra Scuola Giovanni XXIII 
lellibus@hotmail.com 
3337990134 

ASD Olimpic Isernia Calcio 
• Centro Sportivo Frati Cappuccini 
• Palestra Istituto d’Arte  
• Antistadio Le Piane di Isernia  

asdolimpicisernia@libero.it 
3394061852 

ASD Isernia Nuoto Nuoto 
 

• Piscina Istituto Gea Medica 
 

csisernianuotoasd@gmail.com 
335403037 

ASD Accademia Pallacanestro Pallacanestro • Palestra Istituto Tecnico “E. Fermi”  
acc.pallacanestro@libero.it 
3208704400 

ASD Pallavolo Isernia Pallavolo • Palestra Suore Via Pansini 
pallavoloisernia@yahoo.com 
3478891131 

 

  

1                                      Compilazione della domanda di adesione  

I genitori (o il soggetto avente potestà genitorial e) dovranno compilare il modulo cartaceo inserendo:  

• Dati anagrafici dei genitori (o il soggetto avente potestà genitoriale); 
• Dati anagrafici del ragazzo; 
• Fascia ISEE e n° componenti nucleo familiare; 
• Associazione Sportiva prescelta  e relativo corso (t ra quelle aderenti). 

2                                           Inserimento adesioni in piattaforma  

I moduli dovranno essere presentati alle Associazio ni Sportive prescelte che procederanno all’inserime nto in 
piattaforma.  

3                                                    Convalida delle adesioni  

Le adesioni saranno convalidate sulla base di una g raduatoria, dal CR CONI Molise e l’esito della doma nda 
sarà consultabile online dalle Associazioni Sportive . Priorità verrà riservata ai ragazzi segnalati dai servizi 
degli Enti Locali che saranno esentati dalla present azione del certificato ISEE e con attribuzione automat ica 
di 9 punti. 
 

4                                                      Inizio at tività sportiva  

In caso di esito positivo della domanda, sarà neces sario presentare alla Associazione Sportiva prescelt a, la 
seguente documentazione: 

• Certificato di idoneità sportiva NON agonistica; 
• Dichiarazione ISEE (ad eccezione dei ragazzi segnalati  dai servizi sociali); 
• In caso di situazione di disabilità, idonea certifi cazione, anche in copia. 

 


