
                                                                  
 
 

 

 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO 

“Giovan Battista MOSCATO” 
87038  SAN LUCIDO  (CS)  Strada I 

 

Premessa  
Il Comune di San Lucido Partners del progetto dal titolo  “ ATLETI CONTRO LA POVERTÀ  SI AAMO (lo Sport 

Include, Ambiente ed Attività MOtoria)  ATLETI_COntro L’obesità e la Povertà Educativ@” di cui è capofila la ASD 

Atletico San Lucido, beneficiario di un finanziamento “Sport e Salute Spa inclusione” PROGETTO SPORT 
DI TUTTI - INCLUSIONE  CUP n. J59I22001770001 ha tra le attività da svolgere la pubblicazione dell’avviso 
per l’individuazione dei soggetti beneficiari dell’intervento. 
 
 

Articolo 1 – Oggetto  
Con il presente avviso si intende raccogliere le adesioni, per l’annualità febbraio2023, gennaio 2024, da 
parte delle famiglie aventi diritto che potranno accedere al progetto di cui è capofila la Società Sportiva 
ASD ATLETICO SAN LUCIDO. 
 
Articolo 2 – Dotazione Finanziaria  
L’importo disponibile per la stagione sportiva 2023 è pari ad € 15.000.  
 
Articolo 3 – Soggetti destinatari del presente avviso  
Il presente Avviso è destinato a giovani minorenni:  
- di età compresa tra i 5 anni compiuti e i 10 anni non compiuti al momento dell’iscrizione;  

- di età compresa tra gli 11 anni compiuti e i 14 anni non compiuti al momento dell’iscrizione;  

- di età compresa tra gli 15 anni compiuti e i 17 anni non compiuti al momento dell’iscrizione;  

- residenti nel Comune di San Lucido;  

- appartenenti a nuclei familiari in condizione di disagio economico o culturale 
 

Articolo 4 – Requisiti di accesso per l’adesione al progetto  
Possono aderire al presente progetto i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  
1) avere un/a figlio/a di età compresa tra i 5 anni compiuti e i 17 anni non compiuti al momento 
dell’iscrizione, residente nel Comune di San Lucido;  
 
Articolo 5 – Modalità di adesione  
La domanda di adesione potrà essere presentata dal genitore o dal tutore nominato dal Tribunale ex 
Art. 348 c.c. del soggetto minorenne.  
La domanda può essere presentata anche per più minori, aventi i requisiti di cui agli Artt. 3 e 4 del 
presente Avviso.  
I requisiti di accesso al beneficio devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Avviso, di 
cui all’Art. 6.  
 
Articolo 6 – Termini di scadenza  
Il genitore o il tutore del soggetto minorenne potrà presentare la domanda per l’adesione al progetto, 
per la stagione sportiva 2023, mediante la compilazione del Format di cui all’Art. 5, a partire dal  
06/02/2023 alle ore 12:00 del 21/02/2023.  
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Articolo 7 – Formazione elenco destinatari  
Il servizio Politiche Sociali, sulla base delle istanze ricevute, provvederà a pubblicare sul sito del Comune 
di San Lucido l’elenco degli aventi diritto in forma anonima (che riprenderà il codice identificativo 
ricevuto al momento di presentazione della domanda da parte degli aventi diritto). Detta pubblicazione 
ha valore di notifica a tutti gli effetti.  
L’elenco sarà stilato, da apposita commissione costituita dai delegati dal Partenariato, in ordine 
cronologico di presentazione delle domande ad esclusione di quelle collocate in lista di attesa per le 
quali verrà stilato apposito elenco, fino e non oltre il valore massimo dello stanziamento economico di 
cui all’Art. 2 del presente Avviso.  
Al fine di consentire un riscontro sui soggetti destinatari, agli Enti convenzionati verrà trasmesso il 
suddetto elenco con i codici identificativi ricevuti al momento di presentazione della domanda e le prime 
8 cifre dei codici fiscali dei minori.  
A seguito della pubblicazione dell’elenco, gli aventi diritto potranno iscrivere i minori destinatari 
direttamente presso la sede della asd atletico San Lucido.  
 
L’iscrizione dei beneficiari al progetto, successiva alla pubblicazione degli esiti dovrà avvenire presso 
la sede della Asd Atletico San Lucido, entro e non oltre il 25 febbraio 2023, pena decadenza dal 
beneficio. 
L’avvio delle attività è previsto per lunedì 27/02/2023 ore 17:00. 
Qualora il numero degli iscritti non copra il numero dei beneficiari l’Amministrazione si riserva la facoltà 
di attingere alla graduatoria.  
 
Articolo 10 – Obblighi di riservatezza  
Gli Enti Partner hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni forniti 
dall’Amministrazione comunale e dagli utenti dei corsi, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi 
forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 
necessari allo svolgimento delle discipline sportive.  
Gli Enti convenzionati sono responsabili per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, tecnici, 
volontari degli obblighi di segretezza anzidetti e si impegna a cancellare o restituire i dati personali alla 
cessazione del trattamento degli stessi e cancellare le copie esistenti salvo che la legge ne preveda la 
conservazione dandone comunicazione agli Enti Partner si impegnano a rispettare quanto previsto dalla 
normativa sul trattamento dei dati personali ed ulteriori provvedimenti in materia (Regolamento UE n. 
679/2016) e si obbligano ad accettare la nomina di un proprio referente da parte ASD Atletico San Lucido 
di San Lucido come Responsabile del trattamento dei dati personali, in mancanza dell’indicazione di tale 
nominativo, sarà nominato Responsabile privacy il rappresentante legale della Società.  


