
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Bonus per attività fisiche e motorie 
di bambini e ragazzi: bando della SdS Pistoiese 

 
 
Beneficeranno del contributo i nuclei familiari con ISEE fino a 15mila 
euro e figli dai 6 ai 13 anni. Il buono potrà essere speso per tassa di 
iscrizione e retta di frequenza di società sportive del territorio. Le 
candidature delle stesse società dovranno essere presentate dal 22 Giugno 
al 6 Luglio  
 
 
PISTOIA 19.06.2020 - La Società della Salute Pistoiese, su proposta del sindaco di 
Pistoia, Alessandro Tomasi, ha istituito un bonus "attività fisica e motoria” a 
sostegno dei nuclei familiari con un bambino/a di età compresa fra i 6 e i 13 anni e un 
ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, per l'anno scolastico 2020/2021. "La proposta di 
istituire un buono per l'attività fisica dei bambini – sottolinea il sindaco Tomasi - 
nasce non solo dalla necessità di incentivare questo tipo di attività fondamentale per 
crescita in salute dei nostri figli ma anche come conseguenza del blocco di tutte le 
attività ludiche sportive imposte dall'emergenza sankitaria Covid 19". 
 
Il bando pubblico per le società sportive - L'assegnazione del beneficio è regolata 
da un bando pubblico con una copertura finanziaria di 200mila euro, alla quale si 
aggiungeranno 20.000 euro del trasporto per raggiungere il luogo di svolgimento 
delle attività nei territori di competenza della SdS (ovvero i Comuni di Pistoia, 
Quarrata, Agliana, Montale, San Marcello Piteglio, Abetone Cutigliano, Sambuca 
Pistoiese, Serravalle Pistoiese e Marliana). 
 
Bonus e fasce ISEE - E' prevista l'erogazione di un bonus per la copertura della tassa 
di iscrizione e della retta di frequenza di attività svolte presso società sportive 
individuate dalla Società della Salute attraverso lo stesso bando: il contributo 
economico sarà erogato in base a tre fasce ISEE: da 0 a 6.000 euro il bonus sarà di  
300 euro, da 6.000,01 a 10.000 euro sarà di 200 e da 10.000,01 a 15.000,00 il bonus 
ammonterà a 100 euro. 



 
Le candidature delle Società sportive - Le società sportive interessate al progetto 
potranno presentare la propria candidatura a partire da Lunedì 22 Giugno fino a 
Lunedì 6 Luglio. Per accedervi dovranno essere in possesso di alcuni requisiti base: 
fra questi l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 
Dilettantistiche CONI; la disponibilità di un impianto sportivo dotato di attrezzature 
adeguate; la presenza di istruttori in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma 
ISEF o di tecnici qualificati per lo svolgimento dell’attività. 
Le domande di candidatura dovranno essere recapitate con tre diverse modalità: 
consegnata a mano alla Società della Salute Pistoiese, in Via G. Matteotti 35 a 
Pistoia, spedite via posta tramite raccomandata A/R, inviate tramite PEC. 


