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Possono presentare domanda le famiglie in 
possesso dei seguenti requisiti:

• residenza in Italia da almeno 5 anni, 
di almeno di uno dei due genitori, o del tutore 
o del genitore affidatario del minore

• età del minore compresa tra i 14 e i 17 
anni compiuti alla data di presentazione del 
bando; 

• valore ISEE (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente) in corso di 
validità all'atto di presentazione della 
domanda non superiore a € 10.000,00 (Euro 
diecimila); 

• Iscrizione o preiscrizione del minore 
a corsi o attività sportive che si svolgono nel 
periodo settembre 2016 – giugno 2017 e che:
- prevedano il pagamento di quote di 
iscrizione e/o di frequenza; 
- abbiano una durata continuativa di almeno 6 
mesi; 
- siano tenuti da Associazioni o Società 
Sportive Dilettantistiche scelte dalla famiglia 
tra quelle iscritte al Registro Coni o affiliate a 
Federazioni Sportive Nazionali, Discipline 
Sportive Associate, Enti di Promozione 
Sportiva.

BENEFICIARICOS’È?
Il Progetto INmovimento

L'Associazione della Croce Rossa Italiana, grazie 
alla fondazione Coca Cola e ai fondi raccolti 
con l'iniziativa “Menu perfetto Christmas 
Edition della Coca Cola Hbc Italia e Autogrill”, 
promuove e realizza un progetto per aiutare 
le famiglie in difficoltà economica a 
sostenere i costi dell'attività sportiva dei 
propri figli.

Il progetto Inmovimento è un contributo 
sportivo rivolto ai minori di età compresa tra i 
14 e i 17 anni, appartenenti a famiglie 
residenti in Italia da almeno 5 anni, in 
condizioni economiche meno favorevoli, che 
frequentino nel periodo tra settembre 2016 e 
giugno 2017 un corso o un'attività sportiva 
con durata continuativa di almeno 6 mesi. 

L'ammontare massimo del contributo di 
ciascuna Dote è di massimo € 300 (Euro 
trecento) a ragazzo e di € 400 (Euro 
quattrocento) a famiglia. 
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- a parità del valore ISEE, la precedenza 
sarà riconosciuta ai nuclei familiari con il 
maggior numero dei figli minori.

La dotazione finanziaria del bando ammonta 
ad Euro 35.000,00

L'Associazione della Croce Rossa Italiana 
procederà all'istruttoria delle domande e alla 
verifica dei requisiti elaborando una 
graduatoria in cui verrà indicato il contributo 
massimo erogabile ad ogni singola famiglia.
La graduatoria di merito sarà stabilita dalla 
sommatoria dei parametri sopra citati ad 
insindacabile giudizio della commissione.  
L’importo definitivo del contributo sarà 
determinato sulla base delle ricevute di 
pagamento effettivamente consegnate, che 
verranno richieste solo agli ammessi in 
graduatoria una volta terminata la fase di 
istruttoria e valutazione delle domande. 
In assenza della documentazione 
comprovante la spesa sostenuta il contributo 
non potrà essere erogato .
A conclusione della valutazione di tutte le 
domande pervenute, sarà cura 
dell'Associazione comunicare ai beneficiari 
mediante lettera l’avvenuta concessione del 
contributo ovvero l’eventuale esclusione dallo 
stesso. 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE

GRADUATORIA ED EROGAZIONE 
DEL CONTRIBUTO 

CONTRIBUTO

Il contributo sportivo è un rimborso delle 
spese sostenute dalle famiglie nell'anno 
sportivo 2016/2017 per consentire ai figli 
minori di svolgere attività sportiva. 

Il contributo, per ogni singolo beneficiario, è 
pari al costo sostenuto per l'iscrizione al 
corso svolto nel periodo settembre 2016 – 
giugno 2017 fino ad un importo massimo di € 
300,00 (Euro trecento) a ragazzo e di € 400 
(Euro quattrocento) a famiglia. 

Il contributo sportivo può essere richiesto per 
una sola disciplina sportiva svolta nel periodo 
sopra indicato. 

I contributi saranno assegnati sino 
all'esaurimento delle risorse disponibili 
tenendo conto di una graduatoria formulata 
secondo i seguenti criteri:

- condizione economica delle famiglie, 
dando priorità a quelle con ISEE più basso;
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I documenti di cui sopra, a pena di esclusione, 
dovranno essere inviati dal singolo 
partecipante in busta chiusa, esclusivamente 
a mezzo RACCOMANDATA A.R., al 
seguente indirizzo: 

Croce Rossa Italiana, Piazza Dante n. 26 - 
63900 Fermo.  Sulla busta dovrà essere 
riportata la seguente dicitura: “Progetto 
Inmovimento – Anno 2016”

Si considerano regolarmente pervenute le 
domande spedite entro e non oltre il 27 
novembre 2016, facendo fede a tal fine la 
data indicata sul timbro dell’ufficio postale. Al 
fine di consentire il corretto svolgimento della 
selezione finale dei richiedenti, resta fermo 
che non saranno prese in considerazione le 
domande pervenute successivamente alla 
data del 2 dicembre 2016, anche se spedite 
precedentemente, salvo disponibilità di 
risorse.

Non saranno ammesse:

le domande di partecipazione incomplete 
oppure prive di uno degli allegati sopra citati. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione dovrà essere 
compilata esclusivamente on-line, (Modulo A) 
utilizzando la procedura presente sul sito 
dell’Associazione Italiana della Croce Rossa 
(www.cri.it), e raggiungibile con il seguente 
link: http://bit.ly/2dFIHnr  , e seguendo le 
indicazioni riportate.

Terminata la compilazione del modulo di 
registrazione online, si procede con la 
preparazione dei seguenti documenti che 
dovranno essere spediti nella modalità di 
seguito indicata: 

1. copia dell'attestazione ISEE in corso 
di validità all'atto di presentazione della 
domanda. 

2. Dichiarazione Sportiva (Modulo B) 
attestante il costo del corso frequentato 
dalla/dal ragazza/o; 

3. Copia di un documento di 
riconoscimento, in corso di validità,  del 
genitore o tutore richiedente. 
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CONTATTI AI QUALI 
CHIEDERE INFORMAZIONI 

ELENCO DEI CENTRI
TERRITORIALI DI SUPPORTO

ALTRE DISPOSIZIONI

Per maggiori informazioni o chiarimenti sul 
bando è anche possibile scrivere alla casella di 
posta elettronica: inmovimento@cri.it 

o contattare il numero  3492710433 
attivo dal lunedì al venerdi dalle ore 13:00 
alle ore 20:00

Allo scopo di fornire supporto amministrativo 
alle famiglie per la presentazione della 
domanda, l’Associazione offre dei servizi 
territoriali consultabili al seguente link:

www.cri.it/inmovimento

Ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del DPR 28 
dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione si riserva di effettuare 
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i 
casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui 
sopra.

Il richiedente esprime altresì nella domanda il 
consenso scritto al trattamento dei dati 
personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi 
del D.Lgs. n° 196/2003. L’Associazione non 
assume responsabilità per la dispersione delle 
domande dipendente da inesatte indicazioni 
del destinatario da parte del richiedente né per 
eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Non saranno accettate le richieste recapitate a 
mano o spedite via fax o per posta elettronica o 
consegnate presso le sedi CRI.


