
Allegato 10

PROPOSTA PROGETTUALE

A CURRICULUM

A1 Indicare l’esperienza  nella gestione di  impianti  con  analoghe caratteristiche tecnico-strutturali  e i  relativi 
anni:

A2 Indicare l’anzianità di affiliazione alle F.S.N e agli E.P.S. riconosciute dal CONI:

A3 Indicare il numero di tesserati per le F.S.N. o E.P.S. o D.S.A. nella stagione pre-covid, relativamente ai corsi  
che si intendono proporre:

A4 Partecipazione negli ultimi  quattro anni a campionati e tornei, assoluti e giovanili delle F.S.N. o E.P.S. o 
D.S.A. relativamente alle attività agonistiche proposte nel progetto presentato. 
Indicare il campionato al quale l’organismo ha partecipato e il relativo anno.
Partecipazione a campionati nazionali organizzati dalle F.S.N.:
Partecipazione a campionati regionali organizzati dalle F.S.N:
Partecipazione a campionati provinciali e tornei di ogni genere over 12 organizzati dalle F.S.N. e E.P.S.:
Partecipazione ad attività competitive promozionali organizzate dalle F.S.N. e E.P.S.:

A5 Elencare gli operatori impiegati e il relativo titolo di studio (coerentemente con quanto riportato nell’allegato 
9, compilato per ogni istruttore):

A6 Specializzazione degli operatori finalizzata alla pratica sportiva rivolta agli utenti diversamente abili. Elenca-
re gli operatori impiegati e il relativo titolo [la qualifica deve essere obbligatoriamente Laurea Magistrale in Scienze Motorie 
o titolo equipollente con specializzazione nella disabilità, Tecnico CIP (Comitato Italiano Paraolimpico), attestato rilasciato dalle Fe-
derazioni e/o Enti di promozione sportiva, da Università, dalla Regione, da Enti Locali conseguito in corsi di specializzazione per le 
suddette categorie]:

 

A7 Elencare gli operatori impiegati e la relativa esperienza in anni e mesi maturata nell’ambito delle attività che 
si intendono proporre:

1 di 3



B PROGETTO TECNICO

B1 Descrizione delle attività sportive che si intendono svolgere all'interno degli spazi per i quali si partecipa al 
bando e loro piano di utilizzo in termini di orari e giornate, con particolare riferimento agli obiettivi didattici, 
alla metodologia operativa applicata, alla specificità delle azioni, alla concretezza e fattibilità, al ruolo socia-
le, alla diversificazione e innovazione delle proposte:

Descrizione delle azioni volte al miglioramento dello stile di vita dell’utente, anche mediante interventi colla-
terali e integrativi in campi relativi alla promozione di comportamenti positivi per il benessere psico-fisico in-
dividuale e collettivo (es. alimentazione, postura, fair play, contrasto del bullismo e di ogni forma di discriminazione, rispetto del-
le regole in funzione di solidarietà e tutela del bene comune, lotta alle dipendenze):
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Elencare le discipline proposte nel progetto, presenti tra quelle previste nel fabbisogno del municipio [scher-
ma, sport a rotelle, pallacanestro, discipline orientali (arti marziali, judo, karate, taijiquan e simili), pallavolo, tennis, calcio, body buil-
ding, hockey, pugilato, yoga]:

B2 Elenco delle attività proposte e indicazione delle fasce di età alle quali sono rivolte (bambini, adolescenti/ra-
gazzi, adulti, anziani): 

B3 Specificità della proposta progettuale rivolta prevalentemente, ma non esclusivamente, a soggetti diversa-
mente abili:

Piano promozionale volto all’attivazione della proposta progettuale:

B4 Indicare la presenza di attività agonistica nella programmazione annuale delle attività proposte:

C ATTIVITÀ CON IL MUNICIPIO

C1 Esplicitare l’impegno a partecipare su richiesta del municipio ad iniziative e ad azioni di promozione sportiva 
organizzate dall’ente previo reciproco accordo e sulla base di una programmazione condivisa per un nume-
ro minimo di 4 giorni l’anno:

C2 Elencare le iniziative e le azioni di promozione sportiva svolte negli ultimi 5 anni in collaborazione con il mu-
nicipio e/o comunque realizzate nel territorio di riferimento (indicare l’evento e l’anno di realizzazione):

C3 Indicare se l’organismo risulta iscritto all’Albo delle Associazioni Sportive del Municipio Roma VII: 

3 di 3


