
 

ALL.  2  OFFERTA TECNICA – Scheda progetto   

 

Comune di Monza

Ufficio  Gestione diretta impianti sportivi

via E. da Monza, 6

20900 – Monza

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO  per la concessione di alcuni impianti sportivi presso i plessi
scolastici del territorio per la realizzazione di Camp Estivi Multisport 2016.

 
Il  soggetto

 si dichiara obbligato alla realizzazione dei camp di cui in oggetto secondo quanto indicato
nell’allegata  proposta  progettuale  (max  8  pagine),  redatta  su  carta  intestata  e
sottoscritta in calce dal legale rappresentante, tenendo conto dei seguenti elementi:

 

FAC SIMILE SCHEDA PROGETTO
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE   (max.8  pagine)

 

Contenuti del progetto: 

Descrivere:  

1 Coerenza tra le finalità del bando e le azioni del progetto e contenuti del progetto 
attività sportiva  

1 a    innovatività proposta sportiva (es. tipologia sport e attività proposte); 

1 b   coerenza degli  obiettivi  del  progetto con le finalità di  cui  all'art.1 dell’avviso
pubblico;

1 c  diversificazione proposte  sportive/educative/ricreative  (in  termini  di  equilibrata
ripartizione  dei  diversi  ambiti  nella  giornata/settimana).  Svolgimento  delle  diverse
attività sportive in modo da consentire a ciascun partecipante la possibilità di praticare,
nella settimana, tutte le discipline in programma.



2 Adeguatezza  metodologica organizzativa 

2 a   Metodologia sportivo/educativa e programmazione 

2 b   Integrazione  di bambini /ragazzi   con disabilità  

2 c   Organizzazione  -numero turni settimanali previsti  -Orari e giorni di apertura 

2 d   Rapporto ragazzi /istruttori - educatori  non superiore a 1: 20  

2 e   Qualifiche del personale :

indicare il numero di operatori coinvolti nel progetto e le relative qualifiche professionali

3 Servizi aggiuntivi offerti all’utenza compresi nella tariffa offerta  

3 a Servizi aggiuntivi per l’utenza previsti nel progetto ( es. erogazione  pasto, gite,
uscite, altro)  

Pasto:     si   no  

Se si ,  indicare le  modalità di somministrazione del pasto.

Altri  servizi  eventuali (es. gite, uscite didattiche, altro…)

4  Integrazione  territoriale 

4 a  Accordi   con   attori  del territorio per la realizzazione  progetto



 

 

 

 

Data   

timbro e firma   
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