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E’ un progetto sportivo, sociale ed educativo, promosso da Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Ministero della Salute e CONI. Un programma ideato perché lo sport diventi un 
diritto di tutti e alleni i ragazzi a crescere più sani e felici. 
 
CONI Ragazzi ha l’obiettivo di incoraggiare i bambini e ragazzi, dai 5 ai 13 anni, a svolgere 
attività fisica, facilitando il loro processo di crescita e aiutandoli ad acquistare consapevolezza 
delle proprie potenzialità.  
 

• con attività sportiva pomeridiana gratuita offerta ai ragazzi dai 5 ai 13 anni nelle aree di 
disagio sociale ed economico, attraverso una rete capillare di associazioni e società 
sportive dilettantistiche che operano sul territorio; 

• attraverso una campagna informativa sui corretti stili di vita, e sui valori educativi dello 
sport, come l’integrazione e la valorizzazione delle differenze, rivolta alle società sportive, 
ai ragazzi e alle loro famiglie. 

COS’E’ CONI RAGAZZI? 

COME LI ALLENIAMO A CRESCERE BENE? 



• 2 ore a settimana per la durata di 19 settimane come da calendario scolastico; 
•  un programma di attività diversificato per fasce d’età; 

- dai 5 agli 8 anni: attività motoria di base; 
- dai 9 ai 13 anni: attività polivalente, pre-sportiva e attività sportiva; 

• copertura assicurativa per infortuni a tutti i partecipanti; 
• la presenza di un Operatore di sostegno al fianco del Tecnico sportivo, in caso di situazioni  

di disabilità; 
• nei casi di difficile raggiungimento degli impianti sportivi con mezzi pubblici, ed 

espressamente autorizzati dai Comitati Regionali, può essere previsto un servizio di 
navetta. 

IN COSA CONSISTE IL SERVIZIO DI ATTIVITA’ SPORTIVA? 

Il progetto prevede la partecipazione dei ragazzi iscritti ai corsi sportivi ad un’importante 
campagna di sensibilizzazione sui sani e corretti stili di vita che coinvolgerà anche le 
famiglie. La campagna si baserà su: 
• la distribuzione di kit contenenti materiali educativi ed interattivi per stimolare, in 

maniera semplice e divertente, il confronto e la partecipazione attiva dei ragazzi e 
delle famiglie; 

•  l’organizzazione di momenti di gioco e riflessione con educatori e istruttori sui valori 
del viver sano e dell’integrazione attraverso lo sport. 

IN COSA CONSISTE LA CAMPAGNA INFORMATIVA? 



• bambini nati tra il 2003 e il 2011; 
• domicilio o residenza nei comuni identificati per il progetto (consulta l’Avviso su 

www.coniragazzi.it); 
• dichiarazione ISEE attestante il reddito familiare o dichiarazione sostitutiva rilasciata 

dall’amministrazione locale competente. 

Non è richiesto, come requisito di accesso, il possesso della cittadinanza italiana. 
Per i bambini/ragazzi segnalati dai servizi degli Enti locali o provenienti dalle zone 
terremotate e segnalati al Comitato Regionale CONI, non viene richiesto il certificato ISEE 
ed è prevista un’attribuzione automatica di 8 punti. 

QUALI SONO I REQUISITI PER LA CANDIDATURA DEI RAGAZZI? 

ISEE da € 0 a € 7.500     
ISEE da € 7.501 a € 12.000     
ISEE da € 12.001 a € 20.000     
ISEE oltre i 20.001      
n. componenti nucleo familiare uguale o maggiore di 5    

REQUISITI PUNTI 

5 
4 
3 
1 
3 

http://www.coniragazzi.it/


• online sull’area dedicata 
http://area.coniragazzi.it 

• cartacea presso le società sportive 
prescelte (consulta la lista) oppure 
presso le sedi territoriali del CONI 
(consulta la lista sul sito web) 

Nel form di candidatura dovranno 
essere inseriti: 
 
• dati anagrafici dei genitori 

o del soggetto avente potestà 
genitoriale 

• dati anagrafici e codice fiscale 
del ragazzo 

• fascia di reddito di appartenenza 
e numero componenti del nucleo 
familiare 

• società/associazione sportiva 
prescelta con relativa disciplina 
sportiva ed impianto sportivo 

Compila la domanda 
di partecipazione  
al progetto 

Inserisci i dati  
nel form  
di candidatura 

PRESENTA LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

COME ISCRIVERE I RAGAZZI? 



L’esito della domanda sarà consultabile: 
 
• online, accedendo con il proprio 

account all’area dedicata 
http://area.coniragazzi.it 

• presso la società/associazione 
sportiva prescelta 

• presso il Comitato CONI 
territoriale dove hai effettuato 
la domanda 

In caso di esito positivo della domanda, per 
completare l’iscrizione, sarà necessario 
presentare, presso la società sportiva prescelta, 
la seguente documentazione: 
 
• modulo d’iscrizione (disponibile online 

o presso la società sportiva) 
• certificato medico di idoneità sportiva 

non agonistica, ad eccezione degli “sport 
della mente” 

• dichiarazione ISEE, anche in copia 
(o dichiarazione sostitutiva rilasciata 
dall’amministrazione locale competente). 
Tale dichiarazione non è richiesta per i 
bambini/ragazzi segnalati dai servizi sociali e 
per quelli provenienti dalle zone terremotate 

• in caso di situazione di disabilità, idonea 
certificazione, anche in copia 

COME ISCRIVERE I RAGAZZI? 

INIZIO! 

Scopri l’esito  
della domanda 

Presenta  
la documentazione  
e inizia il corso! 

COMPLETA L’ISCRIZIONE 
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