SETTORE DIPARTIMENTALE 6

Promozione del Territorio
U.O. 6.2 Sport e Turismo

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI SOCIETÀ ED
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER
L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CORSI SPORTIVI
COMUNALI DA SVOLGERSI NELLA STAGIONE 2019/2020

Allegato 2
Riservato agli
Enti di
Promozione

1

CRITERI: Riservati ad Enti di Promozione sportiva

1,1

Iscrizione del richiedente nell'elenco comunale delle associazioni: il punteggio indicato sarà
attributo a quelle associazioni che sono iscritte nell'Elenco delle associazioni e di altri organismi privati
approvato con Delibera CC 247/1995 e ss.mm.ii, scaricabile dal sito del Comune di Lucca alla pagina:
http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/181

nella casella adiacente indicare se l'Associazione richiedente è iscritta o meno nell' “Elenco delle associazioni e di altri organismi
privati”

□
□

P.ti 0

non iscrizione nell'Elenco

P.ti 3

iscrizione nell'Elenco

1,2

Fascia di età a cui è rivolto il/i progetto/i sportivo/i: il punteggio indicato sarà attributo a quelle
associazioni che organizzano i corsi appartenenti alle categorie sotto descritte
nella casella adiacente indicare una breve descrizione della tipologia del corso/i proposto/i (nel caso di più progetti della stessa
tipologia descrivere nella stessa casella i vari progetti).
I progetti devono essere poi descritti dettagliatamente nella parte finale del presente Allegato.

P.ti 7

Progetto/i sportivo/i rivolto ai
bambini sotto i 14 anni

P.ti 6

Progetto/i sportivo/i rivolto ai
diversamente abili

P.ti 3

Progetto/i sportivo/i rivolto
agli adulti

P.ti 4

Progetto/i sportivo/i rivolto
agli anziani (corso AFA)

1,3

Formazione degli istruttori: presenza di istruttori/laureati con curriculum adeguati alle attività
ludico/sportive proposte nel progetto
nella casella indicare il nominativo degli istruttori allegando copia del diploma di istruttore in corso di validità pena la mancata
attribuzione del punteggio
Il Dirigente – Arch.Giovanni Marchi
Piazza dei Servi (Centro Culturale Agorà) - 55100 Lucca
Tel 0583445715 e-mail g.marchi@comune.lucca.it
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P.ti 5

P.ti 8

sino a
diploma

tre

istruttori

con

□
____________________________________
____________________________________
____________________________________

oltre tre istruttori con diploma

□
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

P.ti 10

□

oltre tre istruttori con diploma
con esperienza maggiore di 5
____________________________________
anni
____________________________________
____________________________________
____________________________________

P.ti 5

P.ti 10

1,4

sino a tre laureati in scienze
motorie

□

oltre tre laureati
motorie

□

in scienze

____________________________________
____________________________________
____________________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Organizzazioni di corsi sportivi comunali nelle stagioni precedenti. Periodo di collaborazione
con il Comune di Lucca nell'organizzazione di corsi sportivi comunali
nella casella adiacente indicare le eventuali stagioni sportive in cui l'Ente ha organizzato corsi sportivi comunali

P.ti 0

nessuna collaborazione

□

P.ti 5

sino a 3 anni

□ _______________________________________________

P.ti 15

oltre 3 anni

□ _______________________________________________

1,5

Storicità e continuità organizzativa. Sede nel territorio del Comune di Lucca

P.ti 2

sede nel Comune di Lucca

P.ti 0

sede in altro comune

□
□ _______________________________________________
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1,6

Inserimento di minorenni in situazione di disagio socio/economico: disponibilità ad accogliere
gratuitamente minorenni in situazione di disagio socio/economico (segnalate dal servizio sociale del
Comune di Lucca)
(Il criterio 1,6 non verrà utilizzato per gli Enti che operano con adulti)
nella casella adiacente indicare la disponibilità dell'Ente ad accettare minorenni in situazione disagio sociale / economico

□
□
□
□

P.ti 2

1 inserimento gratuito

P.ti 4

2 inserimenti gratuiti

P.ti 6

3 inserimenti gratuiti

P.ti 8

oltre 3 inserimenti gratuiti

1,7

Istruttori abilitati/certificati all'utilizzo del DAE (defibrillatore automatico esterno). Numero di
istruttori assegnati ad ogni progetto sportivo ed abilitati - certificati all'utilizzo del defibrillatore
nella casella adiacente dichiarare che il nominativo dell' Istruttore assegnato al progetto sportivo e certificato all'utilizzo del DAE,
allegando l'attestato di partecipazione con validità in corso pena la mancata attribuzione del punteggio

P.ti 2

1 istruttore formato

□ _______________________________________________

P.ti 4

2 istruttori formati

□ _______________________________________________
_______________________________________________

P.ti 7

Oltre 2 istruttori formati

□ _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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Allegato 2 – Relazioni illustrative dei corsi sportivi proposti
Relazione illustrativa del 1° progetto ai sensi dell'art. 13 comma 6 lett a) del “Regolamento generale per la concessione di contributi e
benefici a persone ed enti pubblici e privati”.
- Palestra/impianto sportivo richiesto _______________________________________________________
- Giorni/Orario richiesto per l'effettuazione del progetto _______________________________________
- Descrizione del progetto proposto ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- Nominativo dell'istruttore assegnato al progetto sportivo _____________________________________
- numero/i del referente/i del progetto da inserire nell'elenco ____________________________________
- mail dell'Associazione da inserire nell'elenco ___________________________________________
- sito Web dell'Associazione da inserire nell'elenco _______________________________________

Relazione illustrativa del 2° progetto ai sensi dell'art. 13 comma 6 lett a) del “Regolamento generale per la concessione di contributi e
benefici a persone ed enti pubblici e privati”.
- Palestra/impianto sportivo richiesto _______________________________________________________
- Giorni/Orario richiesto per l'effettuazione del progetto _______________________________________
- Descrizione del progetto proposto ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- Nominativo dell'istruttore assegnato al progetto sportivo _____________________________________
- numero/i del referente/i del progetto da inserire nell'elenco ____________________________________
- mail dell'Associazione da inserire nell'elenco ___________________________________________
- sito Web dell'Associazione da inserire nell'elenco _______________________________________

Relazione illustrativa del 3° progetto ai sensi dell'art. 13 comma 6 lett a) del “Regolamento generale per la concessione di contributi e
benefici a persone ed enti pubblici e privati”.
- Palestra/impianto sportivo richiesto _______________________________________________________
- Giorni/Orario richiesto per l'effettuazione del progetto _______________________________________
- Descrizione del progetto proposto ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- Nominativo dell'istruttore assegnato al progetto sportivo _____________________________________
- numero/i del referente/i del progetto da inserire nell'elenco ____________________________________
- mail dell'Associazione da inserire nell'elenco ___________________________________________
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- sito Web dell'Associazione da inserire nell'elenco _______________________________________

Relazione illustrativa del progetto in deroga ai sensi dell'art. 7 comma 1.2 dell'Avviso e ai sensi dell'art. 13 comma 6
lett a) del “Regolamento generale per la concessione di contributi e benefici a persone ed enti pubblici e privati”.
- Palestra/impianto sportivo richiesto _______________________________________________________
- Giorni/Orario richiesto per l'effettuazione del progetto _______________________________________
- Descrizione del progetto proposto ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- Nominativo dell'istruttore assegnato al progetto sportivo _____________________________________
- numero/i del referente/i del progetto da inserire nell'elenco ____________________________________
- mail dell'Associazione da inserire nell'elenco ___________________________________________
- sito Web dell'Associazione da inserire nell'elenco _______________________________________

Il presente modulo può essere riprodotto senza modifiche sostanziali al contenuto. In caso di necessità le Associazioni
potranno aggiungere spazi per illustrare ulteriori progetti di corsi sportivi comunali oltre a quelli previsti nel facsimile.

