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ELEMENTI TECNICO/QUALITATIVA 

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE 
 

1 Elementi relativi al bacino di utenza: punteggio max assegnabile 35 

 a Numero tesserati residenti al momento della domanda:  

  (max 5 punti: ≥40% punti 5, ≥30% punti 4, ≥20 punti 2, ≥10 punti 1) 

 b Anni di attività sul territorio comunale o provinciale: località …………………….  

  (max 10 punti: per ogni anno di attività 1 punto fino ad un massimo di 10) 

 c Tesserati settore giovanile (under 18): iscritti tot. n.: ……………………..tesserati n.:………………… 

  (max punti 10: da attribuire in proporzione tra il n iscritti e n tesserati) 

 d Iscritti che partecipano a programmi di inclusione a carattere sociale :  

  (max punti 10: da attribuire in proporzione tra il n iscritti e n tesserati) 

 

2 Esperienza nel settore cui è destinato l’impianto: punteggio max assegnabile 20 

 a Anni di affiliazione agli organismi sportivi di cui alle discipline sportive prevalenti praticabili 
sugli impianti: (max punti 5) 

  a.1 Anni n. ........ alla seguente federazione e/o ente …………………………………..……….; 

  a.2 Anni n. ........ alla seguente federazione e/o ente …………………………….……………..; 

 b Attività svolta nel settore agonistico:(max punti 5: allievi: 0.4, juniores: 0,3 e 1° squadra 0,1)  

  b.1 Categoria Allievi anni n......................................................................................... 

  b.2 Categoria Juniores anni n. …………………………………………………………………….. 

  b.3 Categoria 1° quadra anni n. …………………………………………………………………….. 

 c Indicare la partecipazione a campionati categorie negli ultimi 5 anni: 

  (da attribuire max punti 10: 3° Cat/2°Cat:0.5, 1°Cat: 0.8, Promozione: 1, ≥ Eccellenza: 2) 

  d.1 3° categoria annualità: ……………………………………………….n. anni………………….……… 

  d.2 2° categoria annualità: ……………………………………………….n. anni…………………….… 

  d.3 1° categoria annualità: ……………………………………………….n. anni……………………….… 

  d.4 Promozione annualità: ……………………………………………….n. anni…………………….… 

  d.5 Eccellenza o maggiore annualità: ……………………………….n. anni……………………….… 

 

3 Elementi relativi la gestione ed organizzazione delle attività punteggio max assegnabile 20 

 a Staff tecnico ed educativo: (max punti 5) 

  a.1 Allenatori laureati/qualificati n…………………………..... (0,50 per ogni soggetto per max 4) 

  a.2 Assistenti all’allenamento …………………..…………….…...(0,15 per ogni soggetto per max 3) 

  a.3 Educatori alla psico-motricità ..…………………....…..…….(0,15 per ogni soggetto per max 2) 

  a.4 Mediatori culturali, educatori, …………………………....….(0,15 per ogni soggetto per max 1) 

 b Avere gestito in appalto o in concessione un impianto sportivo simile, negli ultimi 5 anni, a 
quello oggetto della selezione di proprietà dell’Ente (max 5 punti:  1 per ogni anno); 



  Situato a ……………………………………… in via ……………………………………………………………………………   

  per il seguente periodo...................................................................n. anni .............................. 

 c Esperienza nell’organizzazione di attività per i giovani, anziani, diversamente abili e/o 
categorie a rischio sociale: (max punti 1 per ogni attività documentata (oggetto/finalità, n. 
partecipanti, luogo, durata da attribuire max punti 5) 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 d In forma di relazione descrivere i progetti, le manifestazioni, le attività anche di tipo 
ludico/ricreativo, la formazione degli operatori in tali ambiti, gemellaggi, gli sport minori. 
(max punti 1 uno per ogni fattore esaminato: tipologia, formazione, gemellaggi, sport minori 
da attribuire max punti 5) 
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.................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

4 Proposta/progetto di miglioramento della gestione: (max punti 5) 

  Relazione sulle attività di promozione, inclusione e divulgazione delle attività sportive poste in 
relazione alle strategie finalizzate al risparmio energetico 

  .................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

 
Data________________ 
 
                                                                                                                                                           In fede 
                                                                                                                                         Il Legale Rappresentante 
                                                                                                                                         ____________________ 
 
N.B. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, 
ma il sottoscrittore deve allegare copia fotostatica di un proprio documento di identità valido.  
Il presente allegato deve essere compilato in ogni sua parte depennando la parte che non interessa. 


