
ALLEGATO C   SCHEDA RIASSUNTIVA 

CONCESSIONE IN USO IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE SCOLASTICHE STAGIONE 

SPORTIVA 2019/2020 

Soggetto richiedente:                                 

______________________________________  

Rappresentante Legale:          ______________________________________  
Numero identificativo dell’impianto sportivo/     
Palestra               _____________________ n° ______________       Colonna riservata  

 

Colonna riservata                               

 alla Commissione  

 

 

Criterio n. 1 Esperienza (Allegato E) (massimo punti 20)  

1.1 Anzianità dell’organismo richiedente  _________       n. anni di affiliazione Punti  1  •           _________   
1.2 Operatività nel Comune dell’organismo richiedente _____ n. anni di operatività Punti  1  •  _________   
 

Criterio n. 2 Rilevanza dell’attività sportiva (Allegato E) (massimo punti 50)         _________  
 2.1 Attività agonistica   

(Fascia A) Partecipazione a campionati nazionali       Punti 12 •                               _________ 
(Fascia B) Partecipazione a campionati regionali      Punti 8•                                  _________ 
(Fascia C) Partecipazione a campionati provinciali       Punti 5 •                                 _________ 
Non si cumulano i punteggi per campionati riferiti alla stessa fascia di appartenenza.   
 

2.2 Numero di atleti tesserati iscritti (Allegato E)                           _________  

Oltre 250               Punti 12 •  

249/200                 Punti  8  • 

199/150        Punti  5  •  
149/100               Punti  3  •  

Sotto i 100                Punti  1  •  

Non si cumulano i punteggi tra FSN, EPS, DSA   
 

2.3 Organico degli istruttori (Allegato E e allegato H) (massimo punti 16)  

                   _________  

Istruttori/allenatori tesserati con l’associazione sportiva    
Titoli di studio      • laurea(Diploma I.S.E.F)   ___         •diploma di laurea n.  ___  _________ 

Tecnico riconosciuto     • Fsn  ____     • Eps  ____                                       _________ 
 

Criterio 3 - Precedenti concessioni (massimo punti 6)                        ________  

3.1 l’associazione ha già operato a partire dall’anno scolastico 2016/2017 nell’impianto richiesto 

 • si   n. anni ___ • no     
Punti 2 per ciascun anno scolastico - fino ad un massimo di 6 punti          
3.2 l’associazione ha già operato a partire dall’anno scolastico 2016/2017 presso altro impianto di pertinenza 

della Città Metropolitana (palestre presso Istituti Superiori) • si   n. anni ___ • no  



Meno 1 punto per ciascun anno scolastico - fino ad un massimo di 3 punti          
Non saranno presi in considerazione i periodi di attività sportiva, svolti nelle palestre, inferiori a mesi n. 6.  
 

Criterio 4- Ore riservate alle attività sportive  diversamente abili e terza età   

1. Per le associazioni sportive, affiliate da almeno n. 2 (due) anni alle entità sportive riconosciute dal Comitato 

Italiano Paralimpico  Punti 2 per ciascun anno affiliato  (massimo 4 punti)                                  ________ 

2. Per attività motoria rivolta alla terza età  Punti 2            •si             • no                                                     ________ 

 

Criterio n. 5 Qualità del progetto            _________  

5.1  Qualità del progetto delle attività sportive  (massimo 18 punti)    

                                                                                                                                                          _________ 

 

  

Luogo/data Il Presidente/Legale Rappresentante 

________________________________________ 

 

Il sottoscritto, informato ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR 

2016/679), recepito dal D. Lgs. 101/2018 di integrazione al D. Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento dei dati sopra 

indicati ai soli fini del servizio in oggetto. 

 

 

Genzano di Roma (RM), ___________________                          FIRMA__________________________________ 

 


