PARAMETRI DI VALUTAZIONE ATTIVITA’ SPORTIVE
CRITERI

Precisione e grado di definizione
del progetto

QUALITA’ DELL’INIZIATIVA

Continuità nel tempo
dell’iniziativa o manifestazione
proposta
Concorso soggetti, pubblici o
privati, nella realizzazione
dell’iniziativa (rientrano nella
fattispecie soltanto i soggetti
coorganizzatori della
manifestazione/iniziativa, non vi
rientrano quelli che hanno concesso
il patrocinio o altri riconoscimenti
simili)
Coinvolgimento bambini e giovani
in età compresa tra i 5 ed i 30 anni
(per coinvolgimento si intende
partecipazione di bambini e giovani
in qualità di atleti o di destinatari
della manifestazione/iniziativa)
Coinvolgimento scuole
(per coinvolgimento si intende la
partecipazione effettiva delle scuole
alla manifestazione/iniziativa e non
solo come canale di diffusione
dell’eventuale materiale
informativo)
Coinvolgimento over 65
(per coinvolgimento si intende
partecipazione effettiva alla
manifestazione/iniziativa in qualità
di atleti o di organizzatori della
stessa)
Partecipazione di diversamente
abili

DOCUMENTAZIONE
DA ALLEGARE

VALUTAZIONE
Insufficiente punti
Sufficiente
punti
Buono
punti
Ottimo
punti
10
Meno di 3 anni
Da 4 a 6 anni
Da 7 a 9 anni
Pari/sup. a 10 anni

no
sì

punti 0
punti 5

no
sì

punti 0
punti 5

no
sì

punti 0
punti 5

no
sì

punti 0
punti 5

no
sì

punti 0
punti 5

Contenuto innovativo della
manifestazione/iniziativa
Specificare in cosa consiste
l’innovazione
(illustrare gli eventuali aspetti no
innovativi dell’iniziativa. Qualora la sì
stessa si ripeta da più anni,
evidenziare eventuali novità rispetto
alle passate edizioni)

punti 0
punti 5

1

0
da 1 a 3
da 4 a 6
da 7 a
punti
punti
punti
punti

1
2
3
5

Deve essere allegata una
dichiarazione di ciascun
soggetto coorganizzatore

Deve essere allegata una
dichiarazione di
partecipazione
all’iniziativa da parte di
ciascuna scuola coinvolta

CRITERI

VALUTAZIONE

DOCUMENTAZIONE DA
ALLEGARE

RICADUTA SUL TERRITORIO

Risonanza
Presenza
alla
manifestazione/
iniziativa di uno o
più
gruppi,
associazioni, ecc.
provenienti
da
comuni, regioni o
stati diversi.
Eventi celebrativi

Sovra comunale.......punti 2
Sovra regionale

punti 3

Sovra nazionale

punti 5

Collegati a
ricorrenze/anniversari

Indicare se
l’iniziativa/manifestazi
collegati ad avvenimenti
one è collegata ad
storia locale
eventi celebrativi
(specificare l’evento)
collegati a festività
nazionali

Durata evento

1 giorno
da 2 a 5 giorni
più di 5 giorni

punti 2

punti 3

punti 5
punti 1
punti 2
punti 3

presenza sugli organi di informazione
Deve essere allegata la
Consolidata attività e di precedenti edizioni dell’iniziativa
documentazione
successo
di per la quale si chiede il contributo o di
comprovante la presenza
precedenti edizioni o altre manifestazioni:
sugli organi di informazione
di altre iniziative locale
punti 3
delle precedenti edizioni odi
organizzate
nazionale
punti 5
altre manifestazioni
internazionale
punti 7
Finalità benefica
Deve
essere
allegata
della manifestazione
no
punti 0
(specificare i
dichiarazione
dell’ente
sì
punti 5
beneficiario
destinatari della
finalità benefica)
dal 10% e fino al 20%
Capacità di reperire della spesa
punti 3
Deve essere allegata copia
contributi e
oltre il 20% fino al 50%
della richiesta di
sovvenzioni per
contributo/sovvenzione
della
spesa
punti
5
l’iniziativa

oltre il 50% della spesa punti 7

Ammontare costi

Oltre € 10.000,00
Oltre € 30.000,00

Iscrizione all'albo
dell'associazionismo

no
sì

punti 0
punti 5

2

punti 3
punti 5

