
 

 

A tutte le Società Sportive 
  
Treviso,  11 settembre 2019 
  
 
OGGETTO: Progetto “Dote InMovimento” 
 
 
Gentile Presidente, 
 
  
con la presente desidero informarLa che, grazie al successo delle precedenti edizioni, 

l’Assessore Regionale all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Veneto 

Elena Donazzan, ha ufficializzato l’avvio della 4a edizione di 

 

“DOTE inMOVIMENTO”  

per l’anno sportivo 2019-2020. 
 

Il progetto, nato dalla collaborazione tra Assosport – Associazione Nazionale Fra i Produttori 

di Articoli Sportivi, Regione del Veneto e CONI, intende favorire l’incremento della pratica 

sportiva tra i bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni residenti in Veneto che, per motivi di 

reddito, non possono praticare attività sportiva. 

 

Grazie ai fondi messi a disposizione da Regione del Veneto e dalle numerose aziende sponsor, 

verranno emessi i buoni “Dote Sport” del valore massimo di €200 cadauno a copertura totale 

dei costi per la pratica sportiva di un anno. 

 

Questi i numeri delle 3 edizioni sino ad ora realizzate: 

- 2.600 domande pervenute 

- 1.500 bambini beneficiari 

- 600 società sportive coinvolte 

- oltre 50 sponsor e partner. 

 

Il progetto ha avuto un ottimo riscontro sia dalle famiglie, che hanno ricevuto un concreto aiuto in 

questo momento di difficoltà economica, sia dalle società sportive che hanno così potuto 

mantenere tra gli iscritti numerosi piccoli atleti che altrimenti avrebbero dovuto rinunciare all’attività. 

 

Qui di seguito desideriamo sintetizzare l’iniziativa, ricordando che “DOTE IN MOVIMENTO” potrà 

trovare la giusta valorizzazione solamente grazie alla partecipazione attiva di tutti i soggetti 

coinvolti ed in particolare delle società sportive presenti sul territorio Veneto: 

 

- soggetti coinvolti: Assosport, Regione Veneto, CONI, CONI Veneto, aziende sponsor. 

 



 

 

- step operativi:  

1. promozione del progetto nelle scuole primarie del Veneto e attraverso un piano di 

comunicazione a mezzo stampa e social da parte di Assosport e della Regione Veneto; 

2. attivazione del bando di gara per le famiglie interessate che potranno iscriversi tramite 

posta PEC, raccomandata A/R o sito internet dedicato all’iniziativa  

www.doteinmovimento.com;  

3. registrazione delle società sportive aderenti tramite modulo online sul sito 

www.doteinmovimento.com; 

4. Selezione degli studenti vincitori del bando sulla base dei requisiti (età compresa 6-11 

anni, residenza in Veneto, I.S.E.E. inferiore o uguale a  €30.000 in caso di studenti 

normodotati, I.S.E.E. inferiore o uguale a  €40.000 in caso di studenti disabili, data e ora 

di compilazione della domanda);  

5. scelta della società sportiva da parte dei vincitori tra quelle elencate nel sito;  

6. erogazione dei buoni “dote sport” per un valore massimo di €200 quale copertura 

totale del costo di iscrizione e pratica sportiva per la stagione 2019-2020. Il 

bonifico verrà effettuato direttamente dall’Istituto capofila individuato dalla 

Regione del Veneto alle società sportive scelte dai vincitori del bando. 

 

L’iscrizione del bambino alla società sportiva dovrà quindi essere totalmente gratuita 

per la famiglia. Nel caso in cui il costo di iscrizione fosse superiore a €200 la società 

sportiva aderente al progetto si impegna a farsi carico della differenza. 

 

Cosa chiediamo: 

1. In considerazione della valorizzazione a livello sociale dei soggetti coinvolti, nonché della 

positiva ricaduta in termini di neosportivi per la società sportiva partecipante, chiediamo alle 

società sportive che intendono aderire al progetto di registrarsi al link  

www.doteinmovimento.com/iscrizione-societa-sportive entro il giorno 15 ottobre p.v.; 

2. Le società sportive aderenti all’iniziativa si impegnano ad accettare la “Dote Sport” del 

valore massimo di € 200,00 a copertura totale del costo di iscrizione e pratica sportiva   

per la stagione 2019 - 2020. 

 

Per qualsivoglia ulteriore informazione gli uffici di Assosport sono a completa disposizione (rif. 

Sara Zanatta – assosport@assosport.it – T. 334 6065452). 

 

RingraziandoLa anticipatamente per la disponibilità e collaborazione dimostrate, cogliamo 

l’occasione per porgere i migliori saluti. 

 
 

Per CONI REGIONE VENETO    Per ASSOSPORT 
Il Presidente        Il Presidente 
Gianfranco Bardelle      Federico De Ponti  

      


