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J.14 
BUONI SPORT

(MISURA SCADUTA)

Di cosa si tratta?

I “BUONI SPORT” sono stati istituiti ai sensi dell’art. 38 della legge regionale Lazio 15/2002 e s.m.i.

Alle famiglie in condizioni di disagio economico e sociale la Regione Lazio concede appositi contributi, 
denominati “buoni sport”, finalizzati alla copertura totale o parziale delle spese effettivamente sostenute 
dalle stesse per consentire ai figli minori, agli anziani e alle persone disabili a carico di praticare l’attività 
sportiva.

Chi può beneficiarne?

1. Bambini e ragazzi compresi nella fascia di età tra i 6 e i 17 anni (ovvero nati tra il 2004 e il 
2015) residenti nel Lazio e appartenenti a famiglie che si trovino alternativamente:

• in condizioni di disagio economico, ovvero aventi un reddito ISEE del nucleo familiare 
inferiore o uguale a € 20.000,00 o a € 30.000,00 nel caso in cui nel nucleo familiare sia 
presente una persona con disabilità;

• in situazione di svantaggio/disagio sociale, attestato dal competente servizio sociale del 
Comune e/o del Municipio di residenza.

2. Persone anziane di età superiore ai 65 anni residenti nel Lazio e appartenenti a famiglie 
che si trovino alternativamente:

• in condizioni di disagio economico, ovvero aventi un reddito ISEE del nucleo familiare 
inferiore o uguale a € 20.000,00 o a € 30.000,00 nel caso in cui nel nucleo familiare sia 
presente una persona con disabilità;

• in situazione di svantaggio/disagio sociale, attestato dal competente servizio sociale del 
Comune e/o del Municipio di residenza.

3. Persone disabili di ogni età residenti nel Lazio e appartenenti a famiglie che si trovino 
alternativamente:

• in condizioni di disagio economico, ovvero aventi un reddito ISEE del nucleo familiare 
inferiore o uguale a € 30.000,00 nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una 
persona con disabilità;

• in situazione di svantaggio/disagio sociale, attestato dal competente servizio sociale del 
Comune e/o del Municipio di residenza.

Come può essere chiesto?

La domanda di concessione - da redigersi previa compilazione del relativo modello domanda completa 
degli allegati e sottoscritta dal richiedente o, nel caso di beneficiari di minore età, da uno dei genitori - dovrà 
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essere consegnata a mezzo email da inviare all’indirizzo buonosport2021@asilosavoia.it (la domanda e 
tutta la documentazione allegata dovrà essere scansionata in un unico file Pdf a pena di esclusione).

L’avviso non ha scadenza temporale: la concessione dei buoni sarà, quindi, garantita fino all’esaurimento 
totale dei fondi regionali messi a disposizione. L’ASP (azienda pubblica dei servizi alla persona- Asilo 
Savoia1) comunicherà sul proprio sito istituzionale (http://asilosavoia.it/) il termine dei fondi disponibili e la 
conseguente chiusura delle domande. 

L’attribuzione dei “buoni sport” ai richiedenti avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione 
dell’istanza fino ad esaurimento delle relative risorse disponibili.

ATTENZIONE: Non è possibile richiedere i “buoni sport” nel caso in cui nel corso del 2021 si è già risultati 
beneficiari dei buoni sport T&T Sport Network Lazio di cui alla DGR 242/2020 o, se ottenuto nel 2020, lo 
stesso non sia stato ancora utilizzato.

Valore economico del “buono sport”

Il valore economico del “buono sport”, di durata minima di 6 mesi continuativi dalla data di effettiva attivazione 
presso i soggetti erogatori abilitati, è personalizzato in base alla tipologia dei soggetti beneficiari indicati 
dall’art. 382 della L.R. Lazio n. 15 del 2002 e s.m.i., secondo le indicazioni della Delibera Giunta Regionale 
Lazio 583/2021:

A. bambini e ragazzi compresi nella fascia di età tra i 6 e i 17 anni (ovvero nati tra il 2004 e il 
2015): valore unitario pari a € 400,00;

B. persone anziane di età superiore ai 65 anni: valore unitario pari a e 400,00;

C. persone disabili di ogni età: valore unitario paria a € 800,00.

Il valore del buono sport non è frazionabile: può essere, quindi, utilizzato esclusivamente presso un solo 
esercizio convenzionato ed è utilizzabile entro i 12 mesi dalla data di rilascio.

Quanti buoni può ricevere ciascun nucleo familiare?

Ciascun nucleo familiare non potrà ottenere complessivamente più di 2 “buoni sport”, fatto salvo per le famiglie numerose 
con quattro o più minori a carico, per le quali il numero massimo di buoni è elevato a tre. 

1  L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Asilo Savoia” è il soggetto attuatore unitario individuato dalla Regione Lazio ai sensi dell’art. 38 della l.r. 
11/2016 e dell’art. 1 della l.r. 2/2019. In attuazione della DGR n 583 del 16 settembre 2021 ha indetto l’avviso pubblico in esame disponibile su http://
asilosavoia.it/wp/wp-content/uploads/2021/09/ALLEGATO-B-avviso-domanda-buoni-sport.pdf
2  Art. 38  (Articolo sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera c), della legge regionale Lazio 27 febbraio 2020, n. 1) (Buoni sport). 1. La Regione concede 
alle famiglie in condizioni di disagio economico e sociale appositi contributi consistenti in buoni, denominati buoni sport, finalizzati alla copertura 
totale o parziale delle spese effettivamente sostenute dalle stesse per consentire ai figli minori, agli anziani ed alle persone disabili a carico di pra-
ticare l'attività sportiva. 2. L’accesso ai buoni sport è condizionato al possesso dei seguenti requisiti: a)  residenza nella Regione; b)  età compresa 
tra i sei ed i diciassette anni per i minori e superiore ai sessantacinque anni per gli anziani; c)  reddito ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale a 
20.000,00 euro o, in caso di nuclei familiari con a carico un minore diversamente abile o un anziano, reddito ISEE inferiore o uguale a 30.000,00 
euro; d) iscrizione del minore o dell’anziano a corsi o attività sportive a pagamento svolte nell’ambito del territorio regionale, di durata continuati-
va di almeno sei mesi, tenute da associazioni o società sportive dilettantistiche, da federazioni, da enti di promozione sportiva e da associazioni 
benemerite, riconosciute dal CONI o dal CIP. 3.  Con successiva deliberazione della Giunta regionale sono definiti eventuali e ulteriori requisiti per 
l’accesso ai buoni sport, nonché i criteri e le modalità di concessione, erogazione e revoca dei buoni sport. 4.  Per le finalità di cui al comma 1, la 
Regione promuove, in collaborazione con il CONI o con il CIP, le federazioni, gli enti di promozione sportiva e le associazioni benemerite riconosciu-
te, la costituzione di un circuito regionale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti e strutture sportive nel 
territorio regionale presso cui spendere i buoni sport. 4 bis. Per l’attuazione del presente articolo, la Regione può avvalersi, sulla base di specifici 
contratti di servizio, delle prestazioni delle ASP ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) anche al fine dello svolgimento delle 
funzioni di coordinamento tra le prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e le politiche sportive, ai sensi degli articoli 33 
e 38 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche. 
(Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera c), della legge regionale Lazio 11 agosto 2021, n. 14).
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Dove trovo l’elenco delle strutture convenzionate presso le quali utilizzare il buono?

http://asilosavoia.it/wp/wp-content/uploads/2021/05/PROVINCIA-ROMA.pdf 

Modulo di domanda

http://asilosavoia.it/wp/wp-content/uploads/2021/09/ALLEGATO-B1-Modulo-Domanda-Buono-Sport.docx

È OBBLIGATORIO ALLEGARE: 

 – ISEE (in caso di domanda per un minore, l’ISEE deve essere richiesto per prestazioni rivolte a 
minorenni o a famiglie con minorenni);

 – COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL BENEFICIARIO E DEL RICHIEDENTE SE DIVERSO 
DAL BENEFICIARIO (genitore, tutore, amministratore sostegno);

 – IN CASO DI DISABILITÀ, COPIA VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA COMMISSIONE INPS.

Maggiori informazioni

http://asilosavoia.it/sport-network 

(aggiornata al 23 settembre 2021 / LC)
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