
 

 

Progetto “EDUCAZIONE ALLO SPORT” 
1. PREMESSA 
L’attività fisica, esercitata da pazienti affetti da fibrosi cistica di ogni età, riveste un’importanza particolare e 
rappresenta un cardine della terapia. L’attività fisica può essere fatta in autonomia, ma più spesso ai pazienti 
viene raccomandata la pratica di uno o più sport presso palestre o centri sportivi. 
Spesso i pazienti più problematici possono usufruire di un personal trainer che interviene proprio a 
correggere le posture scorrette e le abitudini errate. 
 
A causa della pandemia da Covid 19 e la conseguente chiusura per lungo tempo delle palestre, i pazienti si 
sono dovuti limitare ad attività autogestite da svolgere quasi sempre in casa, con una conseguente riduzione 
dell’attività fisica svolta. 
La Lega Italiana Fibrosi Cistica Lazio (LIFC Lazio) ha deciso di intervenire in questo settore e promuovere 
la ripresa dell’attività fisica mediante il finanziamento di un progetto dal titolo “Educazione allo Sport”. 
2. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
Il progetto che LIFC Lazio vuole attivare, prevede l’attribuzione di “Buoni Sport” a sostegno all’attività 
fisica con la seguente modalità: 

• Pagamento della quota mensile per lo svolgimento di un’attività a scelta del paziente per un anno o comunque 
fino all’importo massimo di € 400,00 da utilizzare nell’arco di un anno dalla data di effettiva attivazione del 
servizio 

3. DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 
I destinatari di questo contributo sono i pazienti affetti da fibrosi cistica di qualunque età seguiti presso il 
Centro Regionale FC del Lazio, residenti nel Lazio e che non percepiscono  altri                                                                                           
contributi  aventi la medesima finalità. 
 
4.  MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 Le domande verranno prese in considerazione fino ad esaurimento dei fondi stanziati per l’anno 2022. 
 Per accedere al progetto, il paziente deve presentare  a partire dal 1 marzo e fino al 31 marzo l’apposita 
domanda scaricabile nella pagina dedicata del sito 
 
 https://lazio.fibrosicistica.it/progetti_fc/educazione-allo-sport/ 
 
o chiedendone copia presso l’ufficio di LIFC Lazio, debitamente sottoscritta dal richiedente o, nel caso di 
beneficiari di minore età, da uno dei genitori che dovrà essere consegnata con le seguenti modalità: 

• a mano presso gli uffici di LIFC Lazio siti in Roma, Viale Regina Margherita, 306 
• a mezzo mail all’indirizzo segreteria@fibrosicisticalazio.it 

Non verranno prese in considerazione le domande presentate prima del 01 marzo o successivamente al 31 
marzo 2022. 
Per qualsiasi chiarimento o informazioni sul Progetto è possibile contattare LIFC Lazio al numero 
06/45677165 per tutte le informazioni di cui si ha bisogno. 



 

 

La LIFC Lazio non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda, dovuta a cause 
non imputabili alla stessa, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del 
recapito da parte dell'aspirante, o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, 
o di domicilio indicati nella domanda 
5. MODALITA’ DI EROGAZIONE 
I Buoni Sport verranno erogati a fronte della copertura delle spese di iscrizione e partecipazione a corsi o 
attività sportive a pagamento svolte nell'ambito del territorio regionale e tenute da associazioni o società 
sportive dilettantistiche, da enti di promozione sportiva e da associazioni benemerite, riconosciute dal 
CONI. 
I contributi, che verranno erogati mensilmente dall’associazione direttamente alla palestra o società sportiva 
fornitrice dei servizi, dovranno essere attivati entro il 31 dicembre 2022. 
6. IMPORTO DEL PROGETTO 
L’importo destinato a questo progetto è di 30.000,00 euro. 
La LIFC Lazio si impegna a erogare contributi mediante l’attivazione di Buoni Sport fino ad esaurimento 
dell’importo totale, in base all’ordine di presentazione delle richieste. 
Verranno escluse le domande di destinatari che già percepiscono contributi aventi la medesima finalità. 
 
7.DATA DI INIZIO DEL PROGETTO 
Il progetto inizierà Il 1 marzo 2022  
 
8.  VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE 
Considerato che potrebbero giungere a LIFC Lazio un numero considerevole di richieste si informa che 
l'attribuzione dei contributi ai richiedenti avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione della 
richiesta fino ad esaurimento dei fondi stanziati. Le domande saranno valutate dalla Commissione 
preposta secondo l'ordine cronologico di consegna presso la sede o invio di email. 
 
In base allo svolgimento della istruttoria di ammissione da parte della LIFC Lazio e comunicazione del 
relativo esito al beneficiario, il richiedente, ai fini del pagamento del contributo, sarà invitato ad indicare 
l'esercizio sportivo prescelto per l'erogazione gratuita del servizio. 
 
E' facoltà della LIFC Lazio procedere a verifiche circa il corretto, puntuale ed integrale utilizzo del 
contributo erogato mediante appositi controlli periodici anche in loco. 
 
La LIFC Lazio procederà all'eventuale revoca del contributo ove sia accertato il suo non integrale o corretto 
utilizzo da parte dei beneficiari. 
 
I dati personali saranno trattati da LIFC Lazio nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) . 
 


