COMUNE DI NOVARA
Codice Fiscale e Partita Iva 00125680033

Servizi di Promozione Culturale e Sportiva
Prot. n. 29279 - R.I. 14/754

Novara, lì 7 maggio 2015

Il Dirigente dei Servizi di Promozione Culturale e Sportiva

RENDE NOTO

che la apposita Commissione interna prevista dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 14
maggio 2014, dichiarata immediatamente esecutiva, così come modificata ed integrata con la Deliberazione
della Giunta Comunale n. 91 del 18 marzo 2015, relativa alla programmazione di Grandi Eventi per il
triennio 2014-2016, nella seduta del 27 aprile 2015 ha proceduto alla definizione di quanto segue:
punteggi da attribuire ai criteri di ammissibilità, selezione e valutazione delle proposte di organizzazione
di grandi eventi
Criterio
riedizione di eventi outdoor già realizzati in passato e che hanno riscosso
successo di pubblico e contribuito a rivitalizzare alcune aree cittadine, a
promuovere l’immagine della città, a supportare il mondo del commercio,
della ristorazione e dell’accoglienza
riedizione di eventi a carattere internazionale indoor già realizzati in passato
e che hanno riscosso successo di pubblico e hanno registrato la presenza di
un elevato numero di atleti
riedizione di eventi a carattere nazionale indoor già realizzati in passato e
che hanno riscosso successo di pubblico e hanno registrato la presenza di
un elevato numero di atleti
eventi a carattere internazionale che prevedano una numerosa
partecipazione di atleti e di appassionati e che hanno una durata pari o
superiore a 3 giorni
eventi a carattere nazionale che prevedano una numerosa partecipazione di
atleti e di appassionati e che hanno una durata pari o superiore a 3 giorni
eventi, singoli o facenti parte di un calendario articolato, anche a carattere
locale, che prevedono la partecipazione, anche non competitiva, di
numerosi cittadini
eventi che sono supportati da una vasta eco mediatica

punteggio

punti 23

punti 20
punti 17
punti 15
punti 13
punti 7
punti 5

punteggi da attribuire ai criteri per la determinazione di eventuali contributi economici

criterio 1
numero di atleti/formazioni presenti (da
valutare in relazione alla tipologia di disciplina
sportiva/tipologia di manifestazione)
criterio 2
rilevanza dell’evento (sotto il profilo sociale,
culturale, sportivo, ricreativo, turistico)
criterio 3
visibilità mediatica della manifestazione

criterio 4
grado di coinvolgimento e di partecipazione dei
cittadini (valutata sulla base delle eventuali
precedenti esperienze e/o sulla base di stime)
criterio 5
eventuale attribuzione di titoli ufficiali
criterio 6
inserimento nel calendario della rispettiva
Federazione

punteggio da 0 a 10
numero elevato: punti 10
numero medio: punti 5
numero basso: punti 0
punteggio da 10 a 35
elevata rilevanza: punti 35
media rilevanza: punti 25
bassa rilevanza: punti 10
punteggio da 5 a 15
visibilità elevata: punti 15
visibilità media: punti 10
visibilità bassa: punti 5
punteggio da 5 a 20
elevato grado: punti 20
medio grado: punti 12
basso grado: punti 5
punteggio da 0 a 10
attribuzione di titoli: punti 10
non attribuzione di titoli: punti 0
punteggio da 0 a 10
inserimento: punti 10
non inserimento: punti 0

DISPONE
la pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale dell’Ente, al fine della
sua massima diffusione e conoscenza

Il Dirigente
(Paolo Cortese)
f.to in originale

