Ho difficoltà a completare la procedura di iscrizione
Le procedure di iscrizione sono state riviste e semplificate. Per iscriversi occorre
collegarsi al portale Servizi del Comune e accedere con i propri dati. Il portale
chiederà una password che dovrebbe già essere in possesso dell’utente.

A quanto ammontano le riduzioni in base al reddito?
Le riduzioni sono riservate ai residenti del Comune di Brescia:
• Riduzione del costo del corso del 40% per coloro che presentano un reddito
ISEE fino a € 13.000,00 e con almeno 4 figli di età compresa tra 0 e 18
anni non compiuti;
• Riduzione del 30% per coloro che presentano un reddito ISEE inferiore a
€ 10.000,00;
• Riduzione del 20% per coloro che presentano un reddito ISEE compreso tra
€ 10.000,01 ed € 13.000,00;
• Riduzione del 10% per coloro che presentano un reddito ISEE compreso tra
€ 13.000,01 ed € 17.500,00.

Che cosa deve garantire il gestore del corso?

Il gestore:
• Pratica la riduzione tariffaria in relazione alle fasce ISEE approvate dal
Comune agli utenti aventi diritto;
• Ammette alla partecipazione al corso esclusivamente gli utenti iscritti tramite
le procedure indicate dal Comune;
• Impiega solo istruttori in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
• Fornisce assistenza/informazione all’utenza rispetto all’iscrizione on-line;
• Raccoglie la documentazione relativa all’indicatore economico familiare (ISEE)
dei partecipanti al corso e la trasmette al Comune;
• Introita la quota di iscrizione direttamente dagli utenti, al netto dell’eventuale
riduzione tariffaria in relazione al reddito ISEE;
• Adegua tempestivamente l’organizzazione dei corsi alle normative in materia
di prevenzione contagio Covid-19 in caso di modifica dei protocolli.

2021
CORSI DI PROMOZIONE
DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA
Per i ragazzi dai 6 ai 18 anni

CARISSIMI,
In questi mesi, difficili per tutti, il mondo dello sport ha sofferto particolarmente.
L’interruzione forzata di gran parte delle attività promozionali e i vincoli
imposti a competizioni e tornei, hanno danneggiato società e associazioni
sportive. Pesanti ripercussioni si sono avute anche su famiglie e semplici
appassionati di sport tra i più giovani, che hanno dovuto sospendere l’attività
fisica in una fase cruciale della vita.

È POSSIBILE ISCRIVERSI ESCLUSIVAMENTE
IN MODALITA’ ONLINE
gli operatori del Servizio Sport sono disponibili in orario d’ufficio al numero:

030 297 8981
e/o all’indirizzo mail:

Serv.sport@comune.brescia.it

Queste consapevolezze ci hanno spinto a intervenire prima con sostegni
economici per le società e associazioni sportive e ora a immaginare una serie
di iniziative, per favorire e accompagnare la ripresa dell’attività sportiva.
Ripresa oggi possibile grazie alla recente cornice normativa, che permette
l’organizzazione di corsi, seppure a determinate condizioni.
Perciò abbiamo voluto riproporre alle realtà sportive e alle famiglie la nostra
iniziativa Corsi di promozione dell’attività sportiva, dedicata ai più giovani –
iniziativa compromessa nella stagione invernale per il riacutizzarsi della
situazione pandemica. Pur mantenendo le medesime modalità utilizzate
nell’ultima edizione, svincoliamo il progetto dal “tempo scuola”, così da
renderlo uno strumento di rilancio dello sport in città.
A partire da questa primavera e per l’estate, le società e le associazioni
sportive potranno proporre corsi di avviamento allo sport dedicati a bambini
e ragazzi, accedendo direttamente al portale e seguendo l’iter indicato.
L’Assessorato provvederà tempestivamente a dare l’informazione del corso sul
portale comunale e permettere alle famiglie di iscrivere i propri figli.
Restano valide ovviamente anche le medesime agevolazioni dei corsi
invernali: i costi per le famiglie continuano a essere calmierati e le famiglie
numerose residenti in città potranno beneficiare di tariffe agevolate. Per
accedere alle tariffe ridotte, si dovrà consegnare il modello ISEE al gestore del
corso dopo la prima lezione.
Anche l’auspicio non cambia: speriamo di poter offrire nuove emozioni ed
esperienze indimenticabili a tutti i giovani partecipanti.

Consigliere delegato allo Sport
Fabrizio Benzoni

FAQ
Non trovo il corso di mio gradimento

Le società e le associazioni sportive possono avanzare le loro proposte di
corsi senza vincoli temporali. Pertanto è possibile che sul portale un corso non
compaia in un primo momento, ma solo successivamente. Occorre controllare
periodicamente il portale, che viene aggiornato ogni giovedì.

I posti disponibili sono pochi

Per via dell’emergenza sanitaria è necessario osservare il distanziamento
sociale come prima regola di prevenzione, perciò è possibile che alcuni corsi
prevedano un numero ridotto di iscritti.

Quali garanzie ho sul piano della prevenzione sanitaria?
Le società e le associazioni sportive sono tenute ad assicurare le prescritte
norme igienico/sanitarie poste a garanzia di una sufficiente prevenzione dal
rischio di contagio da Covid 19. Ai gestori dei corsi è stato richiesto anche di
sottoscrivere una polizza di responsabilità aggiuntiva per rischio Covid.

Come posso iscrivere mio/a figlio/a ad un corso?

L’iscrizione si effettua collegandosi al sito www.comune.brescia.it alla sezione
SERVIZI ONLINE. L'accesso alla rete internet tramite Pc o Smartphone o Tablet
è condizione essenziale per potersi iscrivere ai corsi di avviamento allo sport.
Chi ne fosse sprovvisto dovrà rivolgersi a terzi, anche solo per conoscere quali
corsi sono attivati.

