ALLEGATO D
SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2021
ALLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE
ATTIVITA’ SVOLTE NEL PERIODO LUGLIO

2021 – GIUGNO 2022

CRITERIO 1 Attività sportiva
Sport di squadra *
Squadre giovanili < 16 anni iscritte a campionato
Squadre > 16 anni iscritte a campionato
Squadre con attività agonistica professionistica
Sport individuali **
Sport individuali:
Coppa/trofeo (fino a livello regionale)
Coppa/trofeo (fino a livello nazionale)
Coppa/trofeo (fino a livello internazionale)

Sport individuali:
Campionato (livello regionale)
Campionato (livello nazionale
Campionato (livello internazionale)

Numero di squadre
Numero di squadre
Numero di squadre
N° manifestazioni
con la presenza di
1 o più atleti della
ASD in forma
singola
(specificare il livello
della coppa/trofeo)
N. categorie che
partecipano al
campionato
(specificare il livello
del campionato)

*Sport di squadra
Per sport di squadra si intende lo sport che possono essere praticati unicamente a squadra (es. calcio-basketpallavolo-tchoukball)
**Sport individuali
Manifestazioni (coppe/trofeo): la manifestazione deve avere la partecipazione degli atleti in forma singola ad
una o due giornate
Campionato: Il punteggio non sarà assegnato alla singola gara ma alla partecipazione a campionati della durata
di almeno 4 giornate

CRITERIO 2 - Caratteristiche della ASD
Organizzazione di manifestazioni sportive intestate a Castellanza
Continuità negli anni

Numero dei soci della ASD

Numero
manifestazioni
Da 3 a 5anni
Da 6 a 10 anni
Oltre 10 anni
Da 0 a 30
Da 31 a 60
Da 61 a 90
Da 91 a 120
Da 121 a 150
Da 151 a 180
Da 181 a 210
Da 211 a 250
Da 251 a 300
Da 301 a 350

ALLEGATO D

Numero dei soci della ASD residenti a Castellanza

Numero dei soci che praticano il livello agonistico residenti a
Castellanza < 16 anni

Attività continuativa a favore di disabili con documentazione
attestante l’avvenuta attività, il numero di disabili che anno fruito e la
gravità delle certificazioni

Da 351 a 400
Oltre 401
Fino a 9
Da 10 a 29
Da 30 a 49
Da 50 a 69
Da 70 a 89
Da 90 a 109
Da 110 a 149
Da 150 a 209
Da 210 a 269
Da 270 a 319
Da 320 a 369
Da 370 a 419
Da 420 a 469
Oltre 470
Da 3 a 9
Da 10 a 19
Da 20 a 29
Da 30 a 39
Oltre 40
n. corsi
quadrimestrali
dedicati ai disabili

CRITERIO 3- Aspetti economici
Spesa sostenuta nel precedente anno sportivo per l’affitto delle
strutture sportive con sede a Castellanza per allenamenti/
competizioni o per attività amatoriali (importi pagati)1

1

Importo spesa
sostenuta

Per importi pagati si intendono solo le spese effettivamente sostenute dalla ASD/SSD al netto di eventuali contributi, anche
comunali, per il pagamento di strutture sportive. Le spese devono essere documentate.

