PRECISAZIONI SUI SUSSIDI PER ATTIVITA’ SPORTIVA

Con l’ampliarsi delle convenzioni tra ChiantiMutua e Associazioni e Società sportive, sono state
segnalate alcune criticità interpretative riguardo alla concessione dei sussidi previsti dal
Regolamento specifico delle prestazioni di ChiantiMutua, sezione B – SUSSIDI ALLA FAMIGLIA,
Art. 2, Punto 6:
Sussidio per attività sportiva agonistica giovanile presso società sportive convenzionate. Figli da
6 a 15 anni di Soci. Sussidio di € 50,00.
In attesa di specificare con maggiore chiarezza le disposizioni del Regolamento specifico delle
prestazioni (la nuova versione 2013 sarà aggiornata entro dicembre) si forniscono i seguenti
chiarimenti:
Gli obiettivi del sussidio per attività sportiva agonistica giovanile
Il sussidio per attività sportiva agonistica nell’età da 6 a 15 anni è stato previsto tra i sussidi alla
famiglia in quanto tale attività (praticata sistematicamente e/o continuativamente in forma
aggregata) è funzionale ad una sana e corretta crescita psicofisica dei ragazzi e contribuisce a
migliorare la qualità della vita anche in età adulta.
Precisazioni
Per attività sportiva agonistica giovanile deve intendersi quella forma di attività sportiva praticata
sistematicamente e/o continuativamente (intera stagione, campionato, ecc.) in forme organizzate
dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associale o dagli Enti di Promozione
Sportiva riconosciuti dal CONI (www.coni.it).
L’erogazione del sussidio è pertanto subordinata alla presentazione di idonea documentazione
della spesa sostenuta per l’attività sportiva agonistica come sopra indicata.
Non rientrano nelle casistiche previste per il sussidio in questione le eventuali attività sportive, i
corsi e quant’altro di solito praticato a livello individuale e saltuario.
Resta inteso che la convenzione stipulata con ChiantiMutua può definire forme di agevolazione
per i Soci ChiantiMutua e loro figli minori per tutte le attività sportive offerte dall’Associazione o
Società sportiva, rientranti o meno tra quelle per le quali è previsto il sussidio.
E’ ovvio che trattandosi di un ausilio che ha lo scopo di “alleggerire” la spesa sostenuta per
accedere all’attività sportiva agonistica giovanile (come sopra specificata), questo dovrà essere
richiesto presentando la documentazione relativa al pagamento dell’intero costo della stagione /
periodo annuale di svolgimento programmato dell’attività. In presenza di eventuali pagamenti
rateali o di periodi frazionati inferiori alla durata dell’attività stagionale / annuale (tra l’altro di
solito più onerosi nel suo complesso) rientrano in una scelta personale degli interessati e
determinano la necessità di presentare richiesta di sussidio dopo il pagamento del saldo o
dell’ultima rata, allegando copia dei precedenti pagamenti. In tal caso, ai fini delle disposizioni
temporali del Regolamento specifico ChiantiMutua, si computerà la data dell’ultima ricevuta.
In caso di scelta di pagamento rateale o frazionato, qualora l’interessato interrompa l’attività e
non completi la stagione verranno oggettivamente meno i presupposti del sussidio, mentre non
potrà essere rilevata l’eventuale interruzione successiva al pagamento anticipato o al saldo.
Eventuali casi particolari potranno essere oggetto di valutazione da parte del Consiglio di
Amministrazione di Mutua.
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