Assosport, in collaborazione con la Regione
Veneto ed il CONI, per supportare
concretamente le famiglie nell’inserimento dei
bambini nelle società sportive.
Grazie ai contributi stanziati dalla Regione
Veneto, dal mondo imprenditoriale e dagli
sponsor, verranno erogati i buoni «Dote
Sport» per praticare sport gratuitamente
presso una società sportiva a scelta tra quelle
aderenti al progetto.
Le società sportive aderenti al progetto
accetteranno il buono «Dote Sport» dal valore
di € 150 cad. come copertura totale del costo
di iscrizione e pratica. Tale importo verrà
erogato alle società sportive direttamente da
Assosport e Regione Veneto
* PER CONSULTARE LA
LISTA DELLE SOCIETA’
SPORTIVE
ADERENTI
«DOTE SPORT» PER
PRATICARE
VISITA IL SITO
GRATUITAMENTE
DURANTE L’ANNO
WWW.DOTEINMOVIMENTO.COM

BUONI
SPORT
SCOLASTICO 2017/2018

CHI HA DIRITTO ALLA «DOTE SP

I candidati che intendono richied
possesso dei seguenti requisiti:
1. Età compresa tra i 6 – 11 anni
2. Residenza in una delle provinc
3. I.S.E.E familiare inferiore od u
4. I.S.E.E. familiare inferiore od u
studente disabile.

COME INOLTRARE LA RICHIESTA

Sarà possibile inoltrare la richies
WWW.doteinmovimento.com n
raccomandata A/R da inviare ad
Treviso.
TERMINII DI ISCRIZIONE :
ONLINE
POSTA:

(NOTA: QR COD

CHE COS’E’ «DOTE InMOVIMENTO»?
CHI HA DIRITTO ALLA «DOTE SPORT» ?
DOTE InMOVIMENTO è l’iniziativa voluta da I candidati che intendono richiedere la «Dote
Assosport, in collaborazione con la Regione Sport» devono essere in possesso dei seguenti
del Veneto ed il CONI Veneto, per supportare
requisiti:
2 fasce sponsor
divise come segue:
concretamente le famiglie nell’inserimento dei 1. Età compresa tra i 6 – 11 anni
bambini nelle società sportive.
2. Residenza in una delle provincie venete
FASCIA 1 posizionata in alto con loghi MAIN sponsor (CONI, REGIONE
3. I.S.E.E familiare inferiore od uguale ad € 		
FASCIA 230.000,00
posizionata a piè di pagina con PARTNER e OFFICIAL sponso
Grazie ai contributi stanziati dalla Regione
Veneto, dal mondo imprenditoriale e dagli 4. I.S.E.E. familiare inferiore od uguale ad € 		
sponsor, verranno erogati i buoni «Dote Sport» 40.000,00 in caso di studente disabile.
per praticare sport gratuitamente presso una
società sportiva a scelta tra quelle aderenti al COME INOLTRARE LA RICHIESTA ?
progetto.
Sarà possibile inoltrare la richiesta di adesione
Le società sportive aderenti al progetto al bando tramite il sito www.doteinmovimento.
accetteranno il buono «Dote Sport» dal valore com nella sezione «famiglie» oppure tramite
di € 150 cad. come copertura totale del costo di raccomandata A/R da inviare ad Assosport –
iscrizione e pratica. Tale importo verrà erogato Piazza Garibaldi 13, 31100 Treviso.
direttamente alle società.
TERMINI DI ISCRIZIONE :
* PER CONSULTARE LA LISTA DELLE SOCIETA’
SPORTIVE ADERENTI VISITA IL SITO
WWW.DOTEINMOVIMENTO.COM

MAIN SPONSOR

ONLINE:
dal 20 dicembre 2017 fino a 31 gennaio 2018 - ore 23.59
RACCOMANDATA A/R:
dal 20 dicembre 2017 fino al 31 gennaio 2018

OFFICIAL SPONSOR

CON IL PATROCINIO DI

