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FAC SIMILE da riprodurre su carta intestata del richiedente            
da cui risulti la sua denominazione o ragione sociale, la sede 
legale ed il C.F. / P.IVA 

 
SCHEDA PROGETTUALE  

(Descrivere il progetto in tutte le sue parti, avendo cura di esporre tutti gli argomenti  evidenziati qui 
sotto) 
 
 

1. Denominazione evento/progetto:  
 
2. Appartenenza alla macroarea:   

� Attività fisica, motoria, del tempo libero con finalità aggregativa e/o sociale 
� Attività sportiva di base 
� Attività ed eventi di alto livello, eccellenze sportive a rilevanza cittadina 

 
      2.1 Tipologia:  

�    Iniziative rivolte a soggetti diversamente abili 
�    Iniziative con finalità benefiche 

 
3. Data /Periodo di svolgimento:  

 

4. Luogo di svolgimento  

 

5. Obiettivi 
 

6. Descrizione generale dell’iniziativa. Articolazione e organizzazione del progetto/evento ed 
ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta. Si richiede altresì di allegare 
curriculum vitae dell’Associazione/Ente riportante le esperienze maturate  

 
7. Livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione nell’ambito 
delle due specifiche tipologie richieste (compilare solo i campi interessati):  

 
○ attivita’ fisica e/o motoria o di tempo libero praticata come fattore di coesione 

sociale e/o di integrazione e/o di aggregazione e divertimento collettivo. Specificare 
attività 

 
○ attivita’ ed eventi di alto livello, eccellenze sportive a rilevanza cittadina. Specificare 

attività 

 
○ attività motoria a tutela della salute e del benessere psicofisico e di prevenzione 

delle principali patologie legate alla sedentarietà. Specificare attività.  
 

8. Livello di coinvolgimento della popolazione:  descrizione del livello di partecipazione 
popolare intesa come partecipazione sportiva e/o di spettatori e dell’inclusione sociale 
perorata. Indicare il numero dei paesi partecipanti all’iniziative, il numero degli atleti e 
spettatori, dettagliare la partecipazione dei vari target d’utenza. 

 

9. Gratuità/onerosità della partecipazione all’even to/progetto :la partecipazione alle attività 
è:   

a. gratuita   
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b. a pagamento 

se a pagamento indicare se trattasi di quota associativa/assicurativa o d’iscrizione   
importi 

 
10. Storicità e/o carattere innovativo dell’iniziat iva  

c. Da quanti anni si svolge la manifestazione__________/specificare il n. 
dell’edizione______ 

 
d. Breve report sui risultati della precedente edizione dell’evento e/o progetto. 
 
e. Nel caso di una nuova iniziativa descrivere i punti di forza e l’innovazioni della 

proposta rispetto il panorama delle iniziative già inserite nel programma sportivo 
cittadino. 

 
11. Diffusione dell’iniziativa sul territorio citta dino:  descrizione del radicamento al territorio 
del soggetto richiedente ove opera e delle sedi scelte per la realizzazione delle iniziative 
proposte. 

 

12. Svolgimento diretto delle attività a cura dall’ organizzatore e delle relative modalità di 
realizzazione dell'attività programmata: descrizione degli aspetti organizzativi a carico del 
soggetto proponente, fasi e modalità di sviluppo dell’attività (es. organizzazione dell’evento, 
attività di allestimento, eventuale utilizzo di materiali, strumenti o attrezzature varie 
pianificazione della comunicazione, modalità smaltimento rifiuti) - indicare numero e 
competenze del personale dipendente, dei collaboratori  e del personale volontario 

 

13. Indicare gli eventuali servizi e/o materiali ri chiesti alla Città   
 

 
 
 
(Luogo e data) TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

____________________________________________
            


