
 

 

CITTA’ DI GALATONE 
PROVINCIA DI LECCE 

 

          
         Progetto finanziato dalla Regione Puglia 

         Assessorato allo Sport 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPORT 
 

FINALITA’ 

Il Comune di Galatone ha ottenuto dalla Regione Puglia il finanziamento del progetto “Sport: una sfida per la 
vita”, ai sensi della Legge n. 33/2006, predisposto dal Settore Servizi Sociali e finalizzato all’erogazione di 

BUONI SPORT a favore di n. 50 soggetti (minori, immigrati, adulti e diversamente abili con disabilità motorie e/o 

psichiche), per lo svolgimento di attività quali: fitness acquatico, acquacircuit, aerobica dolce in acqua, corsi di 

nuoto, ecc. L’obiettivo del progetto è quello di diffondere la pratica sportiva come mezzo efficace di prevenzione, 

mantenimento e recupero della salute fisica e psichica, nonché quale strumento di inclusione sociale, che attraverso 

le sue regole, consenta di costruire un sistema di valori utile per migliorare la qualità della vita propria e quella 

degli altri. 

 

BENEFICIARI E REQUISITI DI ACCESSO 

Il progetto è rivolto a n. 50 cittadini ed in particolare: 

- n. 20 bambini 3/10 anni, n. 20 adolescenti 11/18 anni e n. 10 adulti 19/70 anni di cui n. 10 diversamente abili 

(con disabilità motoria e/o psichica riconosciuta ai sensi della L. n. 104/1992) e n. 10 immigrati. 

Tutti i beneficiari devono essere residenti nel Comune di Galatone e avere un reddito ISEE non superiore a € 

5.000,00. Il valore attribuito ai BUONI SPORT è pari ad € 672,00 pro capite per gli utenti diversamente abili ed € 

330,00 pro capite per tutti gli altri. 

 

LUOGO E DURATA DI ESECUZIONE 

Le attività sportive si svolgeranno a Galatone, presumibilmente a partire dal mese di ottobre,  presso il  Centro 

Sportivo Polivalente di via C. Settimo, con la direzione, assistenza e sorveglianza di personale specializzato. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di accesso al servizio dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet 

www.comune.galatone.le.it. o acquisibile presso l’ufficio Cultura del Comune di Galatone, sito in piazza Itria n. 1. 

Le istanze dovranno pervenire presso l’ufficio Protocollo del Comune dal 29 agosto al 20 settembre 2019. 

Nel caso le domande dovessero superare il numero massimo previsto, saranno accolte secondo l’ordine cronologico 

d’arrivo. 

 

DOCUMENTAZIONE 

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

1. Fotocopia documento di identità valido (sia del richiedente che del beneficiario ove diverso); 

2. Fotocopia codice fiscale; 

3. Attestazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità; 

4. Documentazione attestante le condizioni di disabilità, rilasciata ai sensi della Legge 104/92 (ove 

attinente). 

Inoltre, a seguito dell’ammissione al beneficio, il richiedente dovrà produrre il certificato medico attestante l’ 

idoneità allo svolgimento di attività motorie. 

 

INFORMAZIONI E PRIVACY 

Per chiarimenti e ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Cultura al tel. 0833-861956 (interno 4) oppure 

scrivere al seguente indirizzo mail: cultura@comune.galatone.le.it. 

I dati personali raccolti nella presente procedura verranno trattati in conformità con il GDPR 2016/679 (General 

Data Protection Regulation). La relativa informativa è disponibile sul retro della domanda di partecipazione. 

 
GALATONE, 27 agosto 2019 
                                                                                             Il Responsabile del Settore                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                               Dott. Antonio Chiga 

 


