
b.1 Durata del progetto 
fino ad un 

massimo di 

10 Punti 

- oltre 29 giorni                        10 punti 

- da 15 a 29 giorni                     7 punti 

- da 7 a 14 giorni                        5 punti 

b.2 Target progetto (utenza prevalente destinataria delle attività 
del progetto) 

fino ad un 

massimo di 

5 Punti 

- atleti agonisti 

(ritorno al gioco post COVID 19) 5 punti 

ALLEGATO A relativo all’articolo 15 del Bando - Criteri, indicatori e punteggi per la valutazione degli interventi 

CRITERIO PUNTEGGIO  INDICATORI 

a) Requisiti oggettivi del progetto di rilancio (fino a un massimo di punti 30/30); 

a.1 
Comprensorialità territoriale dell’impianto (Comuni di 
residenza dei tesserati frequentanti) 

fino ad un 
massimo di 

10 Punti 

  
- più di tre Comuni  

 
10 punti 

- meno di tre Comuni  5 punti 

  
 

a.2 
Comprensorialità dell’impianto in base al numero dei tesserati 
frequentanti 

fino ad un 
massimo di 

10 Punti 

- oltre 150 tesserati  

 
10 punti 

- da 100 a 149 
tesserati 
 
- da 50 a 99 tesserati     
  

5 punti 

 
 

3 punti 

 

a.3 
Cofinanziamento progetti di rilancio (% di cofinanziamento 
totale) 

fino ad un 
massimo di 

10 Punti 

 

- progetto 
cofinanziato al 50% 
del costo totale 
previsto 

 

10 punti 

- progetto 
cofinanziato al 40 % 
del costo totale 
previsto  

5 punti 

 
- progetto 
cofinanziato al 30% 
del costo totale 
previsto 

 

3 punti 

  
 

b) requisiti qualitativi del progetto di rilancio (fino a un massimo di punti 30/30); 



- persone con disabilità fisica e/o psichica 3 punti 

- famiglie composte da almeno 3 persone 3 punti 

b.3 Grado di occupazione inteso come numero di personale 
impiegato per lo svolgimento del progetto che non operino a 
carattere volontario  

fino ad un 

massimo di 

5 Punti 

- più di 5 persone                       5 punti   

- da 3 a 5 persone                        4 punti 

- meno di 3 persone                    2 punti 

b.4 Qualità del progetto (a insindacabile giudizio della 
Commissione) 

fino ad un 

massimo di 

10 Punti 

 

Da 1 a 10 punti 

 


