
 
 
 

ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE  DI SOGGETTI DELL’AMBITO 
SPORTIVO DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE DEL PROGRAMMA DI  

“EDUCAZIONE MOTORIA E SALUTE PER GLI ANZIANI “  
 
 

PROGETTO  “EDUCAZIONE MOTORIA E SALUTE PER GLI ANZI ANI” 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ Prov. ______________________ il ________________________ 

residente nel Comune di ___________________________________________________ Prov. ___________________ 

Via ___________________________________________n. civ. ________tel. __________________in qualità di 

Rappresentante Legale (specificare carica) ___________________________________________ 

dell’organizzazione sportiva o raggruppamento temporaneo ________________________________________ con 

sede legale nel Comune di _____________________________________ Prov. _____________________________ 

CAP.________Via _______________________________________________________ n. civ. ___________________ 

Codice Fiscale __________________________________ Partita IVA _______________________________________ 

Tel. _____________________________________ Fax __________________________________________________ 

E-mail __________________________________________ P.E.C. __________________________________________ 
 

ai fini della selezione presenta il seguente PROGETTO E PROPOSTE DI ATTIVITA'  

• in collaborazione con i soggetti elencati nell’istanza di partecipazione, il cui capofila è l'associazione/ente sopra 
indicata (barrare se è il caso) 

 
FINALITA’ OBIETTIVI E PREMESSA AL PROGETTO  
Introduzione e presentazione di finalità, obiettivi  e condizioni di premessa. Descrizione dell’ esperienza  
Evidenziare eventuali partnership  sportive con altri enti o associazioni 
 
 
 
 
 
 
 
PROGETTO MOTORIO- SPORTIVO  (a chi è rivolto,  cosa, quando, dove si svolge, come, qualifica  e numero 
degli operatori, modalità e tempi d’iscrizione, promozione, luoghi, giorni e periodo di svolgimento) Spazi/impianti 
sportivi reperiti autonomamente o richiesti al Comune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIANO TARIFFARIO  
Elencare proposta tariffaria e/o quote di partecipazione ai costi a carico degli utenti. Specificare eventuali agevolazioni 



e gratuità a fasce sociali definite. 
 
 
 
 
 
ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI/ENTI/ORGANIZZAZIONE CHE C OLLABORANO ALLA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.  
(elenco dei partecipanti, ruolo/funzioni/refernti) 
La proposta se presentata in raggruppamento d’impresa/collaborazione si terrà conto dei soggetti partecipanti che 
sottoscrivono ; nel caso di un  soggetto singolo si terrà conto delle adesioni al progetto formalizzate da altre 
associazioni)  
 
 
 
 
 
INIZIATIVE EXTRASPORTIVE 
Elenco delle iniziative extrasportive,  sociali e ricreative che si intendono organizzare (dove e con chi) 
 
 
 
 
 
ESPERIENZE NELLA GESTIONE DI  IMPIANTI SPORTIVI  E ATTIVITA’ ANALOGHE 
Elencare  quali impianti e in che periodo 
Evidenziare eventuali partnership  gestionali con altri enti o associazioni 
 
 
 
 

Organizzatore :per le attività in collaborazione con altri soggetti specificare chi e ruolo-periodo e luogo di 
svolgimento; giorni e orari di attività; modalità di svolgimento e di partecipazione (a chi è rivolta, aperta a tutti/previa 
iscrizione/adesione, riservata ai soci);  quota partecipazione; copertura assicurativa : (a carico organizzatore/ a carico 
del partecipante); i istruttori/accompagnatori/facilitatori;Attrezzature rese disponibili o richieste per l'attività; Altro: 

 
Casalecchio di Reno, addì ___________________ 
 
 
        Il Legale Rappresentante   
        Associazione______________________ 
        Sig. ___________________ 
 
In caso di Raggruppamento la proposta deve essere sottoscritta da tutti      
        Il Legale Rappresentante   
        Associazione______________________ 
        Sig. ___________________ 
 
        Il Legale Rappresentante   
        Associazione______________________ 
        Sig. ___________________ 

 
               Il Legale Rappresentante   
 Associazione______________________ 

        Sig. ___________________ 
 
 
 


