
COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Assessorato allo Sport

PROGETTO IRIS - Iniziative per il Rilancio dello Sport

PREMESSE E FINALITA’

L’Amministrazione comunale di San Vito al Tagliamento ha scelto di sostenere la promozione dello
sport, con particolare riferimento a quello giovanile, individuando in esso un prezioso strumento educativo e
formativo.

Convinta che la pratica sportiva comporti significativi benefici non solo sotto l’aspetto psicofisico, ma
anche per quanto attiene la formazione del carattere e l’inclusione sociale, l’Amministrazione comunale si è
attivata per consentire a quante più persone di poter praticare sport.

Con questo obiettivo sono stati assunti importanti provvedimenti che da un lato hanno interessato
l’impiantistica sportiva, dall’altro hanno inteso sostenere l’attività promossa dalle numerose associazioni
sportive dilettantistiche del territorio, comprese quelle dello sport paralimpico: contributi per l’attività, tariffe
agevolate per la fruizione degli impianti.

Al fine poi di rimuovere gli ostacoli di natura economica che possono limitare l’accesso di bambine,
bambini, ragazze e ragazzi alla pratica sportiva, dal 2018 l’Amministrazione ha promosso il Bonus Sport
comunale, con cui si è fatta carico di parte dei costi che una famiglia deve sostenere nel momento in cui
sceglie di iscrivere i propri figli ad un’attività sportiva extrascolastica.

Nel 2018 hanno beneficiato del Bonus Sport comunale 193 bambini di età compresa tra 0 e 16 anni.
Nel 2019 i beneficiari sono stati 170 (da 3 a 16 anni). Il valore del bonus è stato di 51,80, nel 2018; di 58,82 nel
2019. L’accesso al Bonus Sport comunale era limitato alle famiglie con Isee non superiore a 15.000 euro. Esso
poteva essere utilizzato esclusivamente presso ASD iscritte all’Albo comunale delle Associazioni di San Vito al
Tagliamento.

La Pandemia ha colpito fortemente il nostro Paese e rischia di avere forti ripercussioni negative in
tutto il tessuto sociale, compreso quello sportivo. Le prescrizioni a tutela della salute disposte in osservanza
delle precauzioni anti covid-19 rischiano di rivelarsi costi non facilmente sostenibili dalle ASD che, pur
garantendo molto spesso un servizio quasi professionale, fondano comunque la propria esistenza sul
volontariato e non dispongono generalmente di entrate significative diverse da quelle rappresentate dalle
quote pagate dalle famiglie degli atleti per la pratica dell’attività.

D’altra parte le stesse famiglie rischiano di scontare un prezzo molto alto alle conseguenze
economiche negative del coronavirus. In questa situazione, per quanto generalmente contenute, il pagamento
delle quote annuali per la pratica sportiva rischia di essere un onore non più sopportabile. Molte famiglie
potrebbero scegliere di sacrificare sull’altare del bilancio domestico proprio la pratica sportiva dei figli. In
questo modo bambini e ragazzi finirebbero per pagare un ulteriore prezzo in fatto di socialità e crescita, con
conseguenze negative importanti anche sotto l’aspetto della salute fisica.



Per evitare che tutto ciò accada, o comunque per cercare di limitarne gli effetti, l’Assessorato allo
Sport del Comune di San Vito al Tagliamento propone, attraverso il Progetto Iris, un patto tra Amministrazione
comunale e Mondo dello sport locale per sostenere l’attività delle associazioni, salvaguardarne la proposta
educativa e mettere le famiglie nelle condizioni di continuare ad avvalersene iscrivendovi i propri figli.

Nel nome stesso dato al Progetto si può desumere l’intento dell’Amministrazione comunale. IRIS non è
solo l’acronimo di Iniziative per il Rilancio dello Sport, ma richiama volutamente la divinità greca Iris, dea che
personifica l’arcobaleno, ossia l’immagine di speranza che vorremmo evocare dopo la tempesta causata dalla
Pandemia. Allo stesso modo il fiore Iris che nel linguaggio occidentale è divenuto simbolo di una buona notizia.

IL PATTO

L’Amministrazione comunale propone al Mondo dello sport locale, e quindi alle ASD iscritte all’Albo comunale
delle associazioni, un patto per il rilancio dello Sport dopo la Pandemia.

Il Patto prevede impegni e prestazioni da parte dell’Amministrazione comunale e da parte delle ASD aderenti.
L’adesione (all. A) dovrà essere comunicata all’Ufficio Sport entro il 31 luglio 2020 inviando tramite mail
all’indirizzo comune.sanvitoaltagliamento@certgov.fvg.it l’apposito modulo di adesione.

IMPEGNI E PRESTAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Per conseguire le finalità del Patto nonché gli obiettivi espressi in premessa, l’Amministrazione
comunale ha individuato alcuni interventi:

1) Consulenza gratuita per la predisposizione di protocolli anti covid-19 a favore delle ASD
2) Bonus Sport comunale
3) Abbattimento delle tariffe per l’utilizzo degli impianti nella stagione sportiva 2020/2021
4) Contributi straordinari per le ASD a sostegno dell’attività giovanile

Consulenza gratuita per la predisposizione di protocolli anti covid-19 a favore delle ASD

L’Amministrazione comunale mette gratuitamente a disposizione delle ASD aderenti al Progetto Iris un
consulente, esperto di sicurezza, per predisporre i protocolli anti covid-19 così come richiesto dalla normativa
per poter svolgere attività sportiva. Per poter procedere alla redazione del protocollo per l’ASD è necessario
che l’attività sportiva praticata sia già disciplinata con apposito protocollo emanato dalla Fns, Eps, Dsa cui
l’ASD è affiliata.
La prestazione offerta è di tipo consulenziale, pertanto non esonera l’ASD dalle responsabilità ad essa affidate
dalla legge.

Bonus Sport comunale

Attraverso specifico Bando (all. B), l’Amministrazione promuove il Bonus Sport comunale 2020. Agli aventi
diritto sarà riconosciuto un voucher che le famiglie potranno presentare presso una delle ASD aderenti al
Progetto Iris ottenendo, al momento dell’iscrizione del figlio, uno sconto pari al valore dei voucher sulla quota
richiesta dalla ASD per la pratica dell’attività.
Successivamente l’ASD sarà rimborsata direttamente dal Comune di San Vito al Tagliamento.
Potranno accedere al Bonus Sport comunale le famiglie con figli minori residenti a San Vito al Tagliamento di
età compresa tra 3 e 16 anni aventi un ISEE non superiore a 30.000 euro.
Per gli aventi diritto con ISEE non superiore a 15.000 euro il Bonus Sport comunale 2020 avrà un valore di 100



euro.
Per gli aventi diritto con ISEE compreso tra 15.000,01 euro e 30.000 euro il Bonus Sport comunale 2020 avrà un
valore di 60 euro.

Abbattimento delle tariffe per l’utilizzo degli impianti nella stagione sportiva 2020/2021

Al fine di sostenere la ripresa delle attività sportive delle ASD, l’Amministrazione comunale sceglie, per la
stagione sportiva 2020/2021, di abbattere le tariffe per l’utilizzo, da parte delle ASD aderenti al Progetto Iris,
delle palestre e degli impianti sportivi. A decorrere dal 1° settembre 2020 e fino al 31/12/2021 le tariffe
saranno così ridotte:

Tariffa 1 (attività svolta con atleti under 16) >>> abbattimento del 90% rispetto alla tariffa prevista per il 2020

Tariffa 2 (attività sportiva svolta in ambito Coni con atleti over 16) >>> abbattimento del 50% rispetto alla
tariffa prevista per il 2020

La riduzione riguarderà anche il corrispettivo pattuito da quelle ASD che hanno sottoscritto apposita
convenzione per la gestione di uno spazio ad uso prioritario secondo quanto stabilito dall’art. delle Direttive
per l’utilizzo degli impianti sportivi.

Contributi straordinari per le ASD a sostegno dell’attività giovanile

L’Amministrazione comunale definisce un budget di 30.000 euro al quale potrà attingere per erogare contributi
straordinari una tantum finalizzati a sostenere quelle ASD aderenti al Progetto Iris che, per la natura della
disciplina praticata (sport all’aperto) non dovessero beneficiare in modo evidente dell’agevolazione prevista
con l’abbattimento delle tariffe per l’utilizzo delle palestre.
La misura del contributo sarà parametrata ai dati comunicati dalle ASD in risposta alla richiesta dell’Ufficio
Sport del Comune di San Vito al Tagliamento inviata in data 10.04.2020.

Alle ASD che, in forza di una convenzione con il Comune di San Vito al Tagliamento, gestiscono un impianto
sportivo di proprietà comunale il contributo annuo previsto nel bilancio 2020 sarà ricalcolato e ridotto
proporzionalmente al periodo di non utilizzo dell’impianto dovuto alla Pandemia nell’anno 2020.

Tenuto conto della volontà dell’Amministrazione comunale di voler sostenere il riavvio dell’attività di tutte le
ASD, l’Amministrazione comunale concederà un contributo figurativo (pari alla riduzione prevista al comma
precedente) per quelle ASD che aderiscono al Progetto Iris.

IMPEGNI E PRESTAZIONI RICHIESTI ALLE ASD

Per beneficiare delle prestazioni offerte dall’Amministrazione comunale, alle ASD è chiesto di aderire al Patto
per il rilancio dello sport dopo la Pandemia previsto dal Progetto Iris, impegnandosi in alcune azioni specifiche:

1) Accettare i Bonus Sport comunali 2020
2) Non incrementare la quota richiesta alle famiglie per l’attività con atleti under 16
3) Evidenziare nelle comunicazioni alle famiglie l’adesione dell’ASD al Progetto Iris e quindi al Patto per il

rilancio dello sport dopo la Pandemia

Accettare i Bonus Sport comunali 2020



Le ASD si impegnano ad accettare i Bonus Sport comunali 2020 e il loro funzionamento, e quindi a praticare, al
momento dell’iscrizione, uno sconto pari al valore del voucher presentato sulla quota richiesta per l’attività
sportiva. I voucher raccolti, accompagnati dal modulo predisposto dall’Ufficio Sport, dovranno essere
riconsegnati all’Ufficio Sport nei tempi assegnati. Il Comune di San Vito al Tagliamento rimborserà l’ASD
tramite un contributo pari alla somma dei voucher presentati.
Il nome dell’ASD sarà pubblicato nella lista delle ASD aderenti al Progetto Iris in modo che le famiglie sappiano
dove poter utilizzare il Bonus Sport comunale.

Non incrementare la quota richiesta alle famiglie per l’attività con atleti under 16

Aderendo al Progetto Iris, le ASD s’impegnano a diminuire o comunque a non aumentare la quota chiesta alle
famiglie per l’attività under 16 rispetto alla quota chiesta, alle medesime condizioni, nella stagione sportiva
2019/2020.

Evidenziare nelle comunicazioni alle famiglie l’adesione dell’ASD al Progetto Iris e quindi al Patto per il
rilancio dello sport dopo la Pandemia

Aderendo al Progetto Iris, le ASD s’impegnano a far conoscere alle famiglie degli atleti e ai propri soci
l’adesione dell’ASD al Progetto e quindi al Patto per il rilancio dello sport dopo la Pandemia.
L’adesione dovrà essere evidenziata nel modulo di iscrizione all’attività con la dicitura “L’ASD (nome Asd)
aderisce al Progetto Iris e al Patto per il rilancio dello sport dopo la Pandemia promosso dall’Assessorato
allo Sport, avvalendosi del sostegno economico dell’Amministrazione comunale di San Vito al Tagliamento”,
durante le riunioni di presentazione dell’attività alle famiglie e attraverso i mezzi di comunicazione
normalmente usati dall’ASD.


