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1 Comune di Forano- allegato 2-curriculum 

 

 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL VELODROMO COMUNALE 
IN LOCALITA' COLLE ROMANO- FORANO 

 

Allegato 2 
modello da 

inserire nella 
busta B 

 

1 CURRICULUM 
 

1,1 Esperienza nella promozione dell’attività sportiva giovanile e nell’organizzazione di attività 
indirizzate al mondo della scuola e dell’infanzia, ai giovani, agli anziani, ai diversamente abili o 
finalizzate all’integrazione di stranieri e di categorie a rischio sociale, con particolare riguardo alla parità 
di genere, compresa l’organizzazione di attività di carattere ricreativo e sociale compatibili con l’attività 
sportiva svolta nell’impianto. (max 6 p.ti). 

 
 
 

P.ti 
1 

Esperienza attività sportiva 
giovanile: 
nella casella adiacente descrivere la 
propria esperienza relativa a questa 
attività, allegando la documentazione 
ritenuta necessaria a dimostrare quanto 
dichiarato pena la mancata attribuzione 
del punteggio 

 
 

 
 
 

P.ti 
1 

Attività indirizzate al mondo 
della scuola e dell'infanzia:   
nella casella adiacente descrivere la 
propria esperienza relativa a questa 
attività, allegando la documentazione 
ritenuta necessaria a dimostrare quanto 
dichiarato pena la mancata attribuzione 
del punteggio 

 

 
 
 

P.ti 
2 

Attività indirizzate agli anziani 
ed  ai diversamente abili: 
nella casella adiacente descrivere la 
propria esperienza relativa a questa 
attività, allegando la documentazione 
ritenuta necessaria a dimostrare quanto 
dichiarato pena la mancata attribuzione 
del punteggio 

 

 
 
 

P.ti 
2 

Organizzazione attività di 
carattere sociale e ricreativo: 
nella casella adiacente descrivere la 
propria esperienza relativa a questa 
attività, allegando la documentazione 
ritenuta necessaria a dimostrare quanto 
dichiarato pena la mancata attribuzione 
del punteggio 

 

 



  

 
 

1,2 Esperienza nella gestione di campionati federali: verrà considerato l'insieme di tutti i campionati 
federali effettuati dall'Associazione sommando anche più squadre della stessa categoria: (max. 6 p.ti) 

 
 
 

P.ti 
2 

sino a 6 campionati federali 
descrivere la propria esperienza relativa a 
questa attività, allegando la 
documentazione ritenuta necessaria a 
dimostrare quanto dichiarato pena la 
mancata attribuzione del punteggio 
 

 

 
 

P.ti 
4 

sino a 10 campionati federali 
descrivere la propria esperienza relativa a 
questa attività, allegando la 
documentazione ritenuta necessaria a 
dimostrare quanto dichiarato pena la 
mancata attribuzione del punteggio 

 

 
 

P.ti 
6 

oltre 10 campionati federali 
descrivere la propria esperienza relativa a 
questa attività, allegando la 
documentazione ritenuta necessaria a 
dimostrare quanto dichiarato pena la 
mancata attribuzione del punteggio 

 

 



  

 
 

1,3 Storicità e continuità organizzativa. Verrà considerata la storicità e continuità organizzativa 
dell'associazione con attribuzione del punteggio indicato e relativo alla propria casella di storicità: 
(max. 12 p.ti) 

P.ti 
0 

sino a 3 anni 
nella casella adiacente descrivere la 
storicità e la continuità organizzativa 
dell'Associazione. 

 

 
 

P.ti 
2 

sino a 6 anni 
nella casella adiacente descrivere la 
storicità e la continuità organizzativa 
dell'Associazione, allegando la 
documentazione attestante quanto 
dichiarato pena la mancata attribuzione 
del punteggio 

 

 
 

P.ti 
4 

sino a 9 anni 
nella casella adiacente descrivere la 
storicità e la continuità organizzativa 
dell'Associazione, allegando la 
documentazione attestante quanto 
dichiarato pena la mancata attribuzione 
del punteggio 

 

 
 

P.ti 
6 

sino a 12 anni 
nella casella adiacente descrivere la 
storicità e la continuità organizzativa 
dell'Associazione, allegando la 
documentazione attestante quanto 
dichiarato pena la mancata attribuzione 
del punteggio 

 

 
 

P.ti 
8 

sino a 15 anni 
nella casella adiacente descrivere la 
storicità e la continuità organizzativa 
dell'Associazione, allegando la 
documentazione attestante quanto 
dichiarato pena la mancata attribuzione 
del punteggio 

 

 
 

P.ti 
10 

sino a 18 anni 
nella casella adiacente descrivere la 
storicità e la continuità organizzativa 
dell'Associazione, allegando la 
documentazione attestante quanto 
dichiarato pena la mancata attribuzione 
del punteggio 

 

 
 

P.ti 
12 

oltre 18 anni 
nella casella adiacente descrivere la 
storicità e la continuità organizzativa 
dell'Associazione, allegando la 
documentazione attestante quanto 
dichiarato pena la mancata attribuzione 
del punteggio 

 

 



  

 

 

1,4 Radicamento sul territorio. Numero di tesserati alla data del 31/12/2017, con attribuzione del 
punteggio relativo alla propria casella di iscritti. (max. 14 p.ti) 

 
 

P.ti 
0 

Sino a 10 tesserati   
nella casella adiacente dichiarare il numero dei 
tesserati al momento della domanda, allegando 
l'elenco completo delle rispettive generalità pena 
la mancata attribuzione del punteggio 

 

 
 

P.ti 
2 

Sino a  20 tesserati 
nella casella adiacente dichiarare il numero dei 
tesserati al momento della domanda, allegando 
l'elenco completo delle rispettive generalità pena 
la mancata attribuzione del punteggio 

 

 
 

P.ti 
4 

Sino a  30 tesserati   
nella casella adiacente dichiarare il numero dei 
tesserati al momento della domanda, allegando 
l'elenco completo delle rispettive generalità pena 
la mancata attribuzione del punteggio 

 

 
 

P.ti 
6 

Sino a  40 tesserati 
nella casella adiacente dichiarare il numero dei 
tesserati al momento della domanda, allegando 
l'elenco completo delle rispettive generalità pena 
la mancata attribuzione del punteggio 

 

 
 

P.ti 
8 

Sino a  50 tesserati 
nella casella adiacente dichiarare il numero dei 
tesserati al momento della domanda, allegando 
l'elenco completo delle rispettive generalità pena 
la mancata attribuzione del punteggio 

 

 
 

P.ti 
10 

Sino a  60 tesserati 
nella casella adiacente dichiarare il numero dei 
tesserati al momento della domanda, allegando 
l'elenco completo delle rispettive generalità pena 
la mancata attribuzione del punteggio 

 

 
 

P.ti 
12 

Sino a  70 tesserati 
nella casella adiacente dichiarare il numero dei 
tesserati al momento della domanda, allegando 
l'elenco completo delle rispettive generalità pena 
la mancata attribuzione del punteggio 

 

 
 

P.ti 
14 

Oltre 70 tesserati 
nella casella adiacente dichiarare il numero dei 
tesserati al momento della domanda, allegando 
l'elenco completo delle rispettive generalità pena 
la mancata attribuzione del punteggio 

 

 



  

 

 

1,5 Periodo complessivo in termini di anni, interi e non parziali, di gestione di impianti sportivi attinenti 
alla/alle disciplina/e sportiva/e cui è destinato l’impianto, con attribuzione del punteggio relativo al 
proprio periodo di tempo complessivo. (max. 10 p.ti) 

 
 

P.ti 
2 

Sino a 2 anni 
 
nella casella adiacente dichiarare quali 
impianti sportivi sono stati gestiti nel 
periodo di tempo indicato, allegando i 
relativi attestati 

 

 
 

P.ti 
4 

Sino a 3 anni 
 
nella casella adiacente dichiarare quali 
impianti sportivi sono stati gestiti nel 
periodo di tempo indicato, allegando i 
relativi attestati pena la mancata 
attribuzione del punteggio 

 

 
 

P.ti 
6 

Sino a 4 anni 
 
nella casella adiacente dichiarare quali 
impianti sportivi sono stati gestiti nel 
periodo di tempo indicato, allegando i 
relativi attestati pena la mancata 
attribuzione del punteggio 

 

 
 

P.ti 
8 

Sino a 5 anni 
 
nella casella adiacente dichiarare quali 
impianti sportivi sono stati gestiti nel 
periodo di tempo indicato, allegando i 
relativi attestati pena la mancata 
attribuzione del punteggio 

 

 
 

P.ti 
10 

oltre 5 anni 
 
nella casella adiacente dichiarare quali 
impianti sportivi sono stati gestiti nel 
periodo di tempo indicato, allegando i 
relativi attestati pena la mancata 
attribuzione del punteggio 

 

 



  

 

 

1,6 Qualifica tecnica del personale impiegato nella gestione dell'impianto e nello svolgimento delle 
attività sportive proposte, con attribuzione del punteggio relativo al proprio numero di istruttori 
federali alla data del 31/12/2017. (max. p.ti  8) 

 
 

P.ti 
2 

presenza di due istruttori federali 
 
nella casella adiacente indicare il 
nominativo e la qualifica tecnica 
dell'istruttore federale, allegando i relativi 
attestati pena la mancata attribuzione del 
punteggio 

 

 
 

P.ti 
4 

presenza di quattro istruttori 
federali 
 
nella casella adiacente indicare i nominativi 
e le qualifiche tecniche degli istruttori 
federali, allegando i relativi attestati pena la 
mancata attribuzione del punteggio 

 

 
 

P.ti 
6 

presenza di sei istruttori federali 
 
nella casella adiacente indicare i nominativi 
e le qualifiche tecniche degli istruttori 
federali, allegando i relativi attestati pena la 
mancata attribuzione del punteggio 

 

 
 

P.ti 
8 

presenza di otto o più istruttori 
federali 
 
nella casella adiacente indicare i nominativi 
e le qualifiche tecniche degli istruttori 
federali, allegando i relativi attestati pena la 
mancata attribuzione del punteggio 

 

 



  

 

 

1,7 Presenza di propri iscritti abilitati/certificati all'utilizzo del DAE (defibrillatore automatico 
esterno), con attribuzione del punteggio relativo al proprio numero di iscritti. (max. 4 p.ti) 

 
 
 

P.ti
2 

Da 1 a  3 addetti 
 
nella casella adiacente indicare i nominativi 
degli iscritti abilitati/certificati, allegando i 
relativi attestati pena la mancata 
attribuzione del punteggio 

 

 
 
 

P.ti
3 

fino a 5 addetti 
 
nella casella adiacente indicare i nominativi 
degli iscritti abilitati/certificati, allegando i 
relativi attestati pena la mancata 
attribuzione del punteggio 

 

 
 
 
 

P.ti 
4 

oltre 5 addetti   
 
nella casella adiacente indicare i nominativi 
degli iscritti abilitati/certificati, allegando i 
relativi attestati pena la mancata 
attribuzione del punteggio 

 

  

  

 


