Allegato 1

Progetto 6sport metropolitano: criteri e modalità per
l’erogazione dei voucher
In esecuzione del Decreto del Sindaco metropolitano n. 63 del 30 luglio 2019 e
dei successivi provvedimenti conseguenti, la Città metropolitana di Venezia
presenta il progetto di avviamento allo sport denominato “6sport
metropolitano” che propone l’erogazione di voucher alle famiglie con figli
iscritti al primo anno della scuola primaria, a partire dall’anno scolastico 20192020 residenti nei Comuni metropolitani, a parziale copertura del costo annuo
dei corsi di avviamento allo sport.
Art. 1 Finalità
L’erogazione è finalizzata a promuovere l’attività sportiva e il benessere
psicofisico dei minori residenti nel territorio della Città metropolitana di Venezia
aiutando le famiglie a sostenerne i costi, nell’ambito di corsi proposti dalle
associazioni e società sportive presenti ed operative nel territorio della Città
metropolitana di Venezia ed accreditate secondo le modalità del successivo art.
4.
Art. 2 Destinatari
Possono richiedere il voucher i genitori o i tutori dei bambini residenti nel
territorio della Città metropolitana di Venezia, e iscritti alla prima classe della
scuola primaria, a partire dall’anno scolastico 2019-2020 residenti nei Comuni
metropolitani. Per i soli residenti nel Comune di Venezia, la possibilità di
richiesta del voucher è estesa ai bambini iscritti al secondo anno della scuola
primaria.
Art. 3 Portale
Ogni rapporto tra le associazioni/le società sportive e la Città metropolitana di
Venezia
avviene
attraverso
il
sito
web
dedicato,
all’indirizzo:
https://6sport.cittametropolitana.ve.it/.
Art. 4 Accreditamento
Per aderire al progetto “6sport metropolitano” le associazioni e società
sportive che intendono proporre i loro corsi, compresi quelli i cui costi possono
essere parzialmente coperti dai voucher, devono “accreditarsi” presso predetto
portale.
I destinatari della procedura di accreditamento sono i soggetti privati che, in
base alla propria natura giuridica:
 abbiano tra i propri scopi e fini istituzionali, espressamente dichiarati, la
promozione dello sport in tutte le sue variegate forme;
 dispongano di almeno una sede operativa localizzata nel territorio della
Città metropolitana di Venezia;
 si registrino nel Portale di cui all’art. 3 e provvedano, utilizzando il
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) del legale rappresentante o di
un suo delegato, all'inserimento/aggiornamento dei dati relativi
all’anagrafica dell’associazione, nonché a compilare e aggiornare la
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scheda delle attività praticate dall'associazione (es: disciplina praticata,
corsi e attività organizzate con relativi recapiti, progetti);
 aderiscano al Codice Comportamentale dello Sport e dell'Associazionismo
sportivo, approvato con Decreto del SM n.63 del 30.07.2019 e, per il
Comune di Venezia, con D.D. n. 1159 del 21/06/2018
Art. 5 Individuazione dei corsi
Le associazioni accreditate per poter inserire i loro corsi all'interno del progetto
“6sport metropolitano” devono:
 svolgere attività giovanile nel territorio della Città metropolitana di
Venezia;
 compilare per ciascuno dei corsi organizzati, apposita scheda all'interno
del Portale dedicato indicando:
- età dei bambini coinvolti,
- data di inizio e di fine corso,
- sede del corso e orari,
- costo complessivo del corso avendo cura di dettagliare le spese per
l’iscrizione e tesseramento ed eventuale dotazione del kit,
- obbligatorietà o meno del certificato medico,
- n. di posti disponibili per il voucher;
 nel caso dei corsi 6sport, accettare che il costo del corso sportivo possa
essere parzialmente coperto da voucher (per ciascuno dei posti che si
rendono disponibili), il cui controvalore viene versato
dall’Amministrazione all’associazione che organizza il corso, secondo le
modalità di cui all’art.7;
 offrire 3 lezioni di prova gratuite;
 assicurare la presenza di istruttori qualificati;
 garantire la disponibilità a tenere un registro delle presenze e effettuare
puntuale rendicontazione degli iscritti e dei presenti ai corsi.
Art. 6 Modalità di richiesta e fruizione dei voucher
I genitori o tutori dei bambini aventi diritto, utilizzando il Sistema Pubblico di
Identità Digitale (SPID), potranno, all’interno del portale, scegliere tra i corsi
accreditati, quello a cui iscrivere il proprio figlio e, di conseguenza,
l’associazione presso la quale utilizzare il voucher.
La scelta del corso è libera fino ad esaurimento dei posti disponibili a voucher.
Inviando la domanda il richiedente accetta:
 che il controvalore del voucher venga versato dalla Città metropolitana di
Venezia all'associazione che organizza il corso, secondo le modalità di cui
all’art.7;
 di farsi carico, dove previsto, delle quote di iscrizione e tesseramento e
dell’acquisto del kit, singolarmente esplicitati nel portale per ciascun corso
e dell’eventuale costo del certificato medico;
 di farsi carico dell'eventuale quota residua del corso
Il richiedente inoltre si impegna a:
 garantire la frequenza al corso e, in caso di abbandono, comunicarlo
tempestivamente alla società e alla Città metropolitana di Venezia;
 attestare la rendicontazione della società che documenta l’iscrizione e
frequenza degli iscritti;
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRANCA SALLUSTIO il 11/09/2019 16:27:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE CON RILEVANZA CONTABILE: 2019 / 2697 del 11/09/2019
Prot.: 2019 / 58503 del 12/09/2019

Allegato 1

 prendere visione del Codice comportamentale dello Sport e
dell'Associazionismo sportivo, il cui testo è scaricabile da portale,
collaborando affinché il codice trovi sostanza nel percorso formativo del
proprio figlio.
Art. 7 Entità e modalità di rimborso dei voucher
Il voucher è individuale e può essere assegnato per una sola disciplina o corso
seguiti nell’anno scolastico (da settembre ad agosto dell’anno successivo).
Il suo controvalore verrà versato alle associazioni sportive in due rate:
- la prima, pari ad un terzo del valore del voucher, entro il mese di febbraio,
solo nel caso in cui il minore si sia iscritto entro il mese di dicembre e partecipi
alla disciplina sportiva per almeno il 50% delle lezioni previste nell’ultimo
trimestre dell’anno a partire dalla data di attivazione del voucher e previa
rendicontazione delle presenze e autodichiarazione dei genitori o tutori,
- la seconda, a saldo, entro il mese successivo alla fine del corso, previa
rendicontazione delle presenze e autodichiarazione dei genitori o tutori e solo
nel caso in cui il minore partecipi alla disciplina sportiva per almeno il 50 %
delle lezioni previste.
Art. 8 Modalità di rendicontazione
Le associazioni e società sportive che aderiscono al progetto 6sport
metropolitano dovranno tenere un registro delle presenze da compilare
secondo le funzionalità messe a disposizione nel portale
Art. 9 Verifiche
A tutela di tutti i soggetti coinvolti, a diverso titolo, nel progetto è previsto lo
svolgimento di verifiche, anche a campione, sulla veridicità di quanto oggetto
di rendicontazione da parte delle associazioni e di autodichiarazione da parte
delle famiglie
Art. 10 Revoca voucher
Il voucher verrà revocato qualora si accerti che le dichiarazioni rese non siano
veritiere.
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