
  

 

ALLEGATO C 
Scheda riassuntiva 

CONCESSIONE PALESTRE SCOLASTICHE 2019/2022 

Bando di gara per la concessione in uso degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di 
pertinenza metropolitana 

 

Soggetto richiedente:     ______________________________________ 
Rappresentante Legale:     ______________________________________ 
Palestra annessa all’Istituto Scolastico:    _____________________ n° ______________ 
Numero identificativo della palestra richiesta    __________            Colonna riservata 

                               alla Commissione 

Criterio n. 1 Qualità del progetto (massimo punti 30)      _________ 
1.1 Qualità del progetto delle attività sportive    
1.2 Qualità del progetto organizzativo logistico   

 

Criterio n. 2 Esperienza (Allegato E) (massimo punti 12) 
2.1 Anzianità dell’organismo richiedente        _________ 
      n. anni di affiliazione _________  

Criterio n. 3 Rilevanza dell’attività sportiva (Allegato E) (massimo punti 44)       _________ 
 

3.1 Attività agonistica  
(Fascia A) Partecipazione a campionati nazionali    Punti 8 • 

(Fascia B) Partecipazione a campionati regionali   Punti 5 • 

(Fascia C) Partecipazione a campionati provinciali    Punti 3 • 

(Fascia D) Partecipazione a campionati EPS/DSA    Punti 1 • 

Non si cumulano i punteggi per campionati riferiti alla stessa fascia di appartenenza.  
 

3.2 Attività nazionale federale in palestra di categoria A  Punti 3 •    ___________ 
 

3.3 Numero di atleti tesserati iscritti (Allegato E)                      _________ 
Oltre 450       Punti 12 • 

300/450        Punti  8  • 

150/299        Punti  5  • 

Sotto 150         Punti  1  • 
Non si cumulano i punteggi tra FSN, EPS, DSA  

 

3.4 Organico degli istruttori (Allegato E e allegato H)                 _________ 
Istruttori/allenatori tesserati con l’associazione sportiva   
Titoli di studio     • laurea              •diploma di laurea n. 

Tecnico riconosciuto    • Fsn      • Eps 
(massimo punti 12) 
 

Criterio 4 - Precedenti concessioni (massimo punti 8)                   ________ 
4.1 l’associazione ha già operato a partire dall’anno scolastico 2014/2015 nella scuola richiesta • si   n. anni ___ • no    

Punti 2 per ciascun anno scolastico - fino ad un massimo di 8 punti       
4.2 l’associazione ha già operato a partire dall’anno scolastico 2014/2015 presso altro Impianto 

(indicare numero palestra)……………di pertinenza della Città metropolitana       • si   n. anni  ___ • no    

Punti 1 per ciascun anno scolastico - fino ad un massimo di 4 punti  
Non saranno presi in considerazione i periodi di attività sportiva, svolti nelle palestre, inferiori a mesi n. 6. 

I punteggi del criterio 4 non sono cumulabili fra loro 
 

Criterio 5- Territorialità (massimo punti 6)                   _________ 
5.1 Associazione con sede legale nel medesimo Municipio del Comune di Roma   

ovvero di un Comune della Provincia dove è ubicato l’impianto richiesto.  Punti 6 • si   • no     

5.2 Associazione con sede legale nel Municipio del Comune di Roma confinante, 

ovvero nel Comune confinante dove è ubicato l’impianto richiesto.            Punti 3 • si   • no    
 

Criterio 6- Ore riservate alle attività sportive per diversamente abili  •si             • no 
1. Per le associazioni sportive, affiliate da almeno n. 2 (due) anni alle entità sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico  
 
Luogo/data             Il Presidente/Legale Rappresentante   
                                  _____________________________________ 


