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DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO 
La Dote Sport è un'iniziativa pensata per aiutare i nuclei familiari in 

condizioni economiche meno favorevoli ad avvicinare i propri figli allo 
sport. Si tratta di un contributo per sostenere i costi sostenuti dalle 

famiglie per l’attività sportiva dei minori di età compresa fra 6 e 17 anni 
compiuti o da compiere entro il 31/12/2023. 

Le attività devono: 

 prevedere il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza; 

 essere svolte sul territorio lombardo; 
 avere una durata continuativa di almeno 6 mesi e costo 

compreso tra 100,00 e 600,00 euro; 

 essere svolte da associazioni o società sportive dilettantistiche 
iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche 

alla data del 16/01/2023 o società in house di Enti Locali 
lombardi che gestisocno attività sportive.  

La Dote Sport è un rimborso, delle spese sostenute dalle famiglie 

nell’anno sportivo 2022/2023 (a partire dal mese di agosto 2022), 
per l’attività sportiva dei minori. 

Ciascuna famiglia potrà beneficiare di una sola Dote, del valore 
minimo di 100 euro. 

Nei casi di nuclei familiari con più di 3 minori, sono assegnabili un 
numero massimo di 2 Doti. 

Nessuna limitazione al numero di doti è prevista in caso di nuclei 

familiari con un minore diversamente abile. Le famiglie potranno 
presentare una sola domanda di contributo, all’interno della quale 

dovranno indicare i figli per i quali è richiesta la Dote. 

I contributi previsti dal presente Bando non possono essere richiesti 

se per lo stesso minore e per la stessa attività sportiva è già stato 
ottenuto un rimborso o un’altra forma di agevolazione da parte di 

Regione Lombardia o di altri enti pubblici.  
Il nucleo familiare di riferimento è quello per il quale l’INPS emette la 

certificazione ISEE.  



Per poter accedere al servizio è necessario essere registrati e validati a 
sistema come meglio specificato nel bando disponibile sul sito 
www.bandi.regione.lombardia.it 

REQUISITI La Dote Sport 2022 è destinata ai nuclei familiari: 

 in cui almeno uno dei due genitori (o tutore/genitore affidatario), sia 
residente in modo continuativo da almeno 5 anni in Lombardia, alla 

data di scadenza del Bando (15/03/2022); 
 l’età del minore compresa tra i 6 e i 17 anni compiuti o da compiere 

netro il 31/12/2023; 
 che alla presentazione della domanda siano in possesso di un 

indicatore ISEE non superiore a € 20.000,00 o non superiore a € 

30.000,00, nel caso di nuclei familiari in cui è presente un minore 
diversamente abile. 

DOCUMENTAZIONE 

NECESSARIA 
La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso 
l'applicativo “Bandi on line” messo a disposizione da Regione 

Lombardia, collegandosi al sito: www.bandi.regione.lombardia.it; dalle 
10:00 del 20/02/2023 alle  16:00 del 22/03/2023. 

Per poter accedere al servizio è necessario errrere registrati e validati 

dal sistema: è possibile accedere con SPID, CIE (Carta d’Idenittà 
Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). 

 

COSTO Non è previsto alcun costo a carico del richiedente per l’accesso al 
beneficio 

NORMATIVA 
Legge Regionale 1 ottobre 2014, n. 26 “Norme per la promozione e lo 
sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e 

per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna” ed in 
particolare l’art. 1 il quale prevede che la Regione: 

DGR n. XI/7251 del 7 novembre 2022, avente per oggetto “Criteri e 
modalità per l’assegnazione della Dote Sport – Anno sportivo 2022/23”. 

TEMPISTICA L’apertura della presentazione delle domande viene comunicata dalla 
Regione Lombardia.  

Per l’anno 2022 la domanda di Dote Sport può essere presentata da 
uno dei genitori o dal tutore (in possesso di apposita documentazione 
legale) conviventi con il minore, a partire dalle ore 10:00 del 20 

febbraio 2023 fino alle ore 16:00 del 22 marzo 2023.  

 

http://www.bandi.regione.lombardia.it/

