
 

 

 

1 

 

[ALLEGATO 5] 

Progetto gestionale degli impianti sportivi comunali  

Traccia per la redazione del progetto e criteri di attribuzione dei punteggi. 

 

1. Esperienza del soggetto proponente nel settore della promozione sportiva e della gestione 
dell’impiantistica sportiva (totale max 12 punti) 

1.1 Precedenti esperienze nella gestione di impianti sportivi (max 1 punti) 

1.2 Ambiti dell’attività sportiva organizzata, tenendo conto dei seguenti dati quantitativi: 

n° complessivo associati nell’anno sportivo 2017/2018 (max 3 punti) 

n° di bambini/ragazzi iscritti alla associazione fino ai 18 anni nell’anno sportivo 2017/2018 (max 6 punti) 

1.3 Risultati sportivi raggiunti nella stagione sportiva 2017/2018 (max 2 punti) 

2. Curriculum risorse umane impegnate nell’associazione (totale max 8 punti) 

2.1 Elenco nominativo dei dirigenti dell’associazione sportiva con relativo curriculum, con particolare riferimento a 
titoli di studio, esperienze formative specifiche, esperienze nell’attività tecnica di promozione dell’attività sportiva 
(max  3 punti) 

2.2 Elenco nominativo tecnici dell’associazione sportiva con curriculum, con particolare riferimento a titoli di studio, 
esperienze formative specifiche, esperienze nell’attività tecnica di promozione dell’attività sportiva (max  5 punti): 

3. Criteri di etica sportiva e progetto di sviluppo delle competenze (totale max 5 punti) 

3.1 Modalità e strumenti per diffondere e far sottoscrivere ai genitori un Codice di comportamento per i genitori  
(max  1 punti) 

3.2 Modalità e strumenti di divulgazione e promozione dei “consigli di comportamento” per spettatori e genitori (max  
1 punti) 

3.3 Modalità e strumenti per la diffusione e promozione di un Codice di comportamento per i tifosi (max  1 punti) 

3.4 Formazione dei tecnici e dei dirigenti (max  2 punti) 

4. Piano di conduzione tecnica dell’impianto (max 25 punti) 

4.1 Piano di conduzione tecnica: manutenzioni ordinarie edifici e attrezzature, sfalci erba e manutenzioni aree verdi 
ecc. (dettagliare quanto più possibile nel progetto gestionale il piano delle manutenzioni con relativa 
calendarizzazione) 

5. Progetto gestionale dell’impianto e di promozione dell’attività sportiva (totale max 50 punti) 

5.1 Presentazione del progetto in partenariato (nessun partenariato punti 0 - max 5 punti) 

5.2 Ore settimanali di attività rivolte a bambini 6-12 anni (max  6 punti) 

5.3 Ore settimanali di attività rivolte ai ragazzi dagli 13 anni ai 18 anni (max  6 punti) 

5.4 Ore settimanali di attività rivolte ad adulti (max  3 punti) 

5.5 Ore settimanali di disponibilità dell’impianto per gruppi e praticanti liberi, con indicazione fasce orarie (minimo 10 
ore settimanali) (max 6 punti) 

5.6 Iniziative e/o manifestazioni sportive, ricreative, culturali in favore della cittadinanza (max  4 punti) 

5.7 Iniziative e/o manifestazioni sportive, ricreative, culturali in favore dell’integrazione e inclusione sociale (scuola, 
portatori di handicap, anziani ecc.) (max  4 punti) 

5.8 Altre eventuali attività ricreative e sociali d’interesse pubblico, praticabili nell'impianto, compatibili con il normale 
uso degli impianti sportivi (max 4 punti) 

5.9 Modalità di concessione degli spazi che garantisca imparzialità nel permettere l’utilizzo dell’impianto alle società 
e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e 
federazioni sportive nazionali, che ne facciano richiesta all’affidatario (max 4 punti) 

5.10 Attivazione di reti e forme di collaborazione con altre Associazioni, non solo in ambito sportivo, per lo sviluppo 
di progetti di rilevanza sportiva, sociale, sanitaria, con particolare attenzione alle azioni rivolte alla futura fusione di 
gruppi/associazioni (max 8 punti) 


