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Per i giovani dai 6 ai 18 anni

Come posso iscrivere mio figlio a un corso se 
sono privo di pc/connessione internet?
La possibilità di fruire di un PC o di uno Smartphone e l’accesso alla rete sono 
condizioni essenziali per potersi iscrivere ai Corsi di avviamento allo sport.
Chi ne fosse privo deve rivolgersi a terzi, anche solo per conoscere quali corsi 
sono pubblicati.

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

A quanto ammontano le riduzioni in base al 
reddito?
• 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 
   € 10.001,00 ed € 13.000,00;
• Riduzione del 10% per coloro che presentano un reddito ISEE compreso tra      
   € 13.001,00 ed € 17.500,00.

Ho difficoltà a completare la procedura di 
iscrizione
Per iscriversi occorre collegarsi al portale servizi del Comune e accedere coi propri dati.
Le iscrizioni sono dal 17 settembre al 27 settembre per i corsi annuali e trimestrali che 
avranno inizio ad ottobre. Per i corsi che si renderanno disponibili successivamente 
le iscrizioni saranno riaperte alla fine di ogni mese fino al 28/02/2022.

2021-2022
CORSI DI PROMOZIONE 
DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA



Con l’avvio del nuovo anno scolastico, sono lieto di proporre il tradizionale 
appuntamento con i Corsi Comunali di Promozione dell’attività sportiva.

Questi corsi, che rappresentano uno straordinario strumento per avvicinare i più 
giovani allo sport, sono realizzati grazie alla proficua sinergia tra Amministrazio-
ne, Federazioni, Società, Enti di Promozione, Associazioni Sportive Bresciane. 

Anche per questa edizione dei corsi, a causa della perdurante emergenza sanita-
ria da Covid 19, non ci è stato possibile predisporre il consueto opuscolo.   Per 
conoscere i corsi attivati dovrete pertanto consultare il nostro portale che teniamo 
periodicamente aggiornato, all’indirizzo https://portaleservizi.comune.brescia.it 
alla sezione Tempo Libero – Eventi e Corsi, a partire dal 17 settembre fino al 28 
Febbraio 2022. 

Individuato il corso di vostro interesse, potrete iscrivervi esclusivamente online. 

Quest'anno c’è però una novità: abbiamo sollecitato le realtà sportive a formu-
lare proposte per i ragazzi fino ai 18 anni, così da sperimentare un amplia-
mento dell'offerta corsuale.

Per il resto, l'iniziativa segue le medesime modalità del recente passato, a parti-
re dai costi per le famiglie, che continuano ad essere calmierati; vi sono le tradi-
zionali riduzioni tariffarie in relazione all’indicatore I.S.E.E. riservate ai residen-
ti. Se intendete chiedere la riduzione del costo del corso in base al reddito, 
dovrete consegnare il modello ISEE al gestore del corso con la prima lezione.

Si conferma anche l’attenzione per le famiglie numerose residenti in città, che 
potranno beneficiare di tariffe agevolate.

L’obiettivo dell’iniziativa rimane quello di offrire ai ragazzi l’opportunità di 
conoscere le varie discipline sportive, indirizzandoli verso una consapevole 
pratica dello sport, come sano strumento di formazione e di crescita psico-fisi-
ca. Con lo sport i nostri ragazzi crescono meglio nel corpo e nello spirito, 
apprendendo le regole dello stare insieme e della sana competizione.

Mi auguro pertanto che i corsi possano continuare ad offrire, anche in questo 
tempo di emergenza sanitaria, nuove emozioni ed esperienze indimenticabili 
a tutti i giovani partecipanti.

Buon divertimento a tutti! Il Sindaco
Emilio Del Bono

 A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA È 
POSSIBILE ISCRIVERSI ESCLUSIVAMENTE 

IN MODALITÀ ONLINE

Gli operatori del Servizio Sport sono disponibili per informazioni 
in orario d’ufficio al numero:

030 297 8981/7838
e/o all’indirizzo mail:

Serv.sport@comune.brescia.it

Non trovo il corso di mio gradimento.
La società e le associazioni sportive hanno tempo per avanzare le loro 
proposte di corsi fino al 31 dicembre 2021. Pertanto è possibile che sul 
portale un corso non compaia in un primo momento, ma solo successivamente.
Occorre controllare il portale, che viene aggiornato fino al 31 dicembre.

FAQ

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

Serve il Green Pass? 
Il green pass è obbligatorio per accedere ai corsi al chiuso se si ha più di 12 
anni. Ulteriori restrizioni potrebbero essere imposte dalle Federazioni di 
appartenenza delle società organizzatrici dei corsi.


