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PROGETTO SPORT 
Anno Sportivo 2019/20 

 
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 14/05/2019 sono state approvate le linee guida del 
“PROGETTO SPORT 2019/20” . Il Comune di Iglesias, al fine di sostenere e valorizzare la pratica sportiva giovanile, 
promuove il “PROGETTO SPORT” volto a favorire l’educazione all’attività motoria e ai corretti stili di vita in un 
complessivo progetto di miglioramento della qualità della vita dei cittadini. 
 
 
FAMIGLIE 
Possono presentare domanda, a partire dal 01/06/2019 e  fino al 30/08/ 2019, i genitori di minori e giovani che: 

• hanno una età compresa tra i 6 e i 17 anni (il compimento del 6° e del 17° anno di età deve avvenire entro il 
31 dicembre 2018); 

• risiedono nel Comune di Iglesias; 

• appartengono a nuclei famigliari il cui ISEE 2019 ridefinito sia uguale o inferiore  a € 4.500,00.  
 

ASSOCIAZIONI 
Al fine di pervenire alla stipula delle convenzioni per la realizzazione del “Progetto Sport”, per la durata 
complessiva di mesi 8  con possibilità di proroga per un ulteriore anno, è indetta una manifestazione di interesse 
riservata alle sole società sportive di Iglesias, in possesso dei seguenti requisiti: 
1. essere inserite nell’elenco delle Società Sportive riconosciute dal Comune di Iglesias, e non avere procedure di 

cancellazione in corso; 
2. essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti del 

personale dipendente e degli allievi iscritti; 
3. avere sede legale ed operativa nell’ambito territoriale del Comune di Iglesias. 
 
Le società sportive interessate devono far pervenire la domanda di partecipazione redatta su modello conforme  
entro le ore 11 del giorno 31/07/2019.  

 

Gli avvisi integrali e i moduli di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Iglesias, presso l’URP e gli Uffici di 

Segretariato Sociale del Comune di Iglesias. Le famiglie potranno consegnare la richiesta  dal 01/06/19 e fino al 

30/08/19 c/o gli uffici del protocollo del Comune di Iglesias -   Per informazioni contattare il seguente recapito 

telefonico seguenti recapiti telefonici:  – 0781/274436. 
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