ALLEGATO 2 ALLA DD

TABELLA PUNTEGGI
I punteggi per la formazione delle graduatorie verranno assegnati sulla base di criteri che tengono conto
della tipologia di soggetto richiedente e delle attività svolte.
Verranno stilate due graduatorie redatte sulla base dei seguenti punteggi:

Per la Tipologia A): Associazioni e Società sportive dilettantistiche, senza fini di lucro, affiliate ad una
Federazione sportiva o a una Disciplina sportiva associata e/o un Ente di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI o dal CIP:
 Numero di atleti tesserati al 31.12.2019 :
 fino a 20 atleti tesserati: 12 punti
 da 21 a 100 atleti tesserati: 10 punti
 oltre 100 atleti tesserati: 8 punti







Tesserati in percentuale per fasce di età al 31.12.2019:
prevalenza di atleti tesserati fino a 18 anni: 15 punti
prevalenza di atleti tesserati tra 19 e i 30 anni: 13 punti
prevalenza di atleti tesserati tra 31 e i 40 anni: 10 punti
prevalenza di atleti tesserati tra 41 e i 50 anni: 8 punti
prevalenza atleti tesserati oltre i 51 anni: 6 punti



Presenza di atleti tesserati con disabilità:
fino a 10 atleti tesserati: 8 punti
da 11 a 30 atleti tesserati: 10 punti
oltre 30: atleti tesserati 15 punti





Per il calcolo del numero dei tesserati e il compimento dell’anno di età farà fede l’anno solare 2019.
 Tipologia di impianto in gestione:
 pubblico: 10 punti
 privato: 8 punti






Attività agonistica/promozionale
solo attività agonistica; 10 punti
attività agonistica e promozionale: 8 punti
solo attività promozionale: 7 punti

Per la Tipologia B): Federazioni sportive, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva,
riconosciuti dal CONI o dal CIP esclusivamente in qualità di gestori di impianti sportivi:
 Tipologia di impianto in gestione:




pubblico: 5 punti
privato: 4 punti

 Attività agonistica / promozionale





attività agonistica; 10 punti
attività agonistica e promozionale: 8 punti
solo attività promozionale: 7 punti

 Destinazione dell’impianto
 impianto polivalente: 2 punti

