
F.A.Q. 

- Sono risultato ammesso al beneficio in graduatoria, come devo fare adesso? 

Al fine di consentire un riscontro sui soggetti beneficiari, alle 

Società/Imprese/Associazioni/Enti aderenti al progetto sono già state trasmesse le due 

graduatorie dei minori aventi diritto con i codici alfanumerici abbinati alle domande 

depositate dalle famiglie e le prime 8 cifre dei codici fiscali dei figli minori. 

Le famiglie rientrate in graduatoria e ammesse al beneficio economico dovranno rivolgersi alla 

società di riferimento, depositando il proprio codice alfanumerico, CF del minore e 

dichiarando la loro intenzione di far iscrivere il figlio o i figli. 

Poiché da avviso si prevede che l'Amministrazione predisponga la graduatoria degli aventi 

diritto con una riserva almeno del 20% per le discipline natatorie, le richieste pervenute 

presso società sportive che non svolgono tali attività sono da considerarsi "pre-iscrizioni", 

vincolate a un controllo amministrativo sull'effettivo rispetto della riserva di cui sopra; 

mentre, le richieste relative a società che svolgono attività natatorie devono intendersi già 

come vere e proprie iscrizioni a cui dovrà seguire l'obbligo di frequenza per non incorrere 

nella decadenza dal beneficio economico. 

Complessivamente, 1500 soggetti minori (165 della prima graduatoria e 1335 della seconda) 

potranno accedere al beneficio economico, ma questo sarà subordinato a una verifica 

amministrativa relativa alla previsione della riserva di cui sopra. 

Qualora non venga raggiunta la cifra di 300 minori iscritti a nuoto, si provvederà a uno 

scorrimento della graduatoria. 

Si ricorda inoltre che, come previsto dall'avviso "per la stagione sportiva 2021/2022 l’importo 

massimo del rimborso per l’iscrizione e la frequenza ai corsi 

(annuali/semestrali/quadrimestrali/trimestrali o di durata inferiore) è di € 200,00 pro/capite 

(oltre IVA) che sarà corrisposto direttamente alle Imprese/Società/Associazioni/Enti aderenti 

al progetto, al termine di detta stagione sportiva, previa rendicontazione e attestazione di 

frequenza ai corsi." 

Trattasi di rimborso alle società della quota di iscrizione annuale e relativa al periodo 

febbraio/giugno, non frazionabile e, di conseguenza, utilizzabile presso solo una società 

sportiva. 

In caso di quota già coperta da precedente pagamento, qualora la famiglia decidesse di non 

far proseguire l’attività del minore anche per la stagione sportiva 2022/2023, la società, una 

volta ottenuto il contributo da questo Ufficio, sarà tenuta a rimborsare la famiglia per 

l’importo spettante. Al contrario, qualora, invece, la famiglia fosse propensa per una 

prosecuzione del corso presso la stessa società anche il prossimo anno, questa potrà 

liberamente e legittimamente proporre l'alternativa dell'anticipo sul prossimo anno. 

Le società aderenti sono invitate a gestire il contributo erogato valutando, concordemente 

con le famiglie, le soluzioni idonee caso per caso. 



 

- Mio/a figlio/a è già tesserato ma non sono sicuro che voglia proseguire presso la 

stessa società. In questo caso come viene rimborsato l'importo alla famiglia? 

L’importo del rimborso sarà erogato alla società presumibilmente nel mese di luglio 2022, in 

ragione della frequentazione al corso nella stagione sportiva 2021/2022.  

In caso di quota già coperta da precedente pagamento, qualora la famiglia decidesse di non 

far proseguire l’attività del minore anche per la stagione sportiva 2022/2023, la società, una 

volta ottenuto il contributo da questo Ufficio, sarà tenuta a rimborsare la famiglia per 

l’importo spettante. Al contrario, qualora, invece, la famiglia propendesse per la prosecuzione 

del corso presso la stessa società anche il prossimo anno, questa potrà liberamente e 

legittimamente proporre l'alternativa dell'anticipo sul prossimo anno. 

Le società aderenti sono invitate a gestire il contributo erogato valutando, concordemente 

con le famiglie, le soluzioni idonee caso per caso. 

- Posso iscrivere mio figlio presso più società sportive? 

No.  

Si ricorda che, come previsto dall'avviso "per la stagione sportiva 2021/2022 l’importo 

massimo del rimborso per l’iscrizione e la frequenza ai corsi 

(annuali/semestrali/quadrimestrali/trimestrali o di durata inferiore) è di € 200,00 pro/capite 

(oltre IVA) che sarà corrisposto direttamente alle Imprese/Società/Associazioni/Enti aderenti 

al progetto, al termine di detta stagione sportiva, previa rendicontazione e attestazione di 

frequenza ai corsi." 

Trattasi di rimborso alle società della quota di iscrizione annuale e relativa al periodo 

febbraio/giugno, non frazionabile e, di conseguenza, utilizzabile presso solo una società 

sportiva. 

- Rappresento una società che al momento non ha posti disponibili ma so che mi si 

libereranno a breve o si libereranno in altra disciplina che potrebbe interessare la 

famiglia del minore da iscrivere, devo rifiutare la richiesta? 

Non è necessario.  

Nel caso in cui momentaneamente la società non disponga di posti disponibili ma preveda di 

liberarne alcuni a breve, anche per altre discipline, potrà accogliere la richiesta della famiglia 

(che non è rimasta inerte e che quindi non incorrerà nella decadenza dal beneficio), 

“congelando” l’iscrizione del minore e posticipandola a data successiva. Il contributo erogato 

sarà parametrato alla attività effettivamente svolta. 

 

 


