
 

                                                   

 

RUGBY X TUTTE 

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 

 

N° Tecnici coinvolti in 
contemporanea nelle 
attività a scuola * 

1 tecnico=0 p 
 

 2 tecnici= 5 p 
 

=/>3 tecnici= 10 p 

N° Tecnici coinvolti 
contemporaneamente 
nelle attività del Gruppo 
Sportivo * 

1 tecnico =0 p 
 

  
2 tecnici= 5 p 

 

=/>3 tecnici= 10 p 

Attività/ore extra 
progetto a carico del 
club per l’attività 
promozionale o al 
gruppo sportivo) 

Nessuna=0 p 
 

1-9 ore = 
3 punti 

10-20 ore = 5 p 
 

>20 ore = 10 p 

Attività/ore extra 
progetto a carico del 
club per il gruppo 
sportivo 

Nessuna=0 p 
 

1-9 ore = 
3 punti 

10-20 ore = 5 p 
 

>20 ore = 10 p 

Presenza del Dirigente 
accompagnatore 
durante le attività del 
gruppo sportivo 

No = 0 punti 
 

 Si, presente almeno 
per metà delle ore di 

attività del gruppo 
sportivo= 5 punti 

 

Si, presente durante 
tutte le attività del 

gruppo sportivo = 10 
punti 

Tecnico/i con 
certificazioni corsi FIR**  

No = 0 punti 
 

Corso 
livello 1 = 

3 punti 
 

Corso livello 2 o 
corso ESR = 5 punti 

 

Corso livello 2 e corso 
ESR = 10 punti 

N° attività calendarizzate 
all’interno del club 
(indicare obiettivo 
dell’attività proposta e 
periodo ipotetico) 

Nessuna = 0 
punti 

 

 Si, 1/3 incontri= 5 
punti 

 

Si, >4 incontri = 10 
punti 



N° attività di 
competizione intra- 
scolastica calendarizzate 
a carico del club 
(indicare obiettivo 
dell’attività proposta e 
periodo ipotetico) 

Nessuna = 0 
punti 

 

 Si, 1/3 incontri= 5 
punti 

 

Si, >4 incontri = 10 
punti 

Materiale Promozionale 
da donare agli alunni e 
alunne delle attività 
promozionali e alle 
allieve del gruppo 
sportivo 

Nessuna = 0 
punti 

 

 Sì, ma solo al gruppo 
Sportivo= 5 punti 

Sì, a tutte le classi 
interessate 

dall’intervento=10 
punti 

Partner/Sponsor del 
Progetto 

 
 

Nessuno = 0 
punti 

 Si, un partner o uno 
sponsor= 5 punti 

Si, presenti un partner 
ed uno sponsor = 10 

punti 

PIANO DI PROMOZIONE 
E SVILUPPO 

 
PIANO DI 

FIDELIZZAZIONE 

No = 0 punti 
 

 Presente, non 
dettagliato e 
strategie non 

misurabili= 5 punti 
 

Presente, dettagliato, 
con pianificazione 
strategica, azioni 
promozionali e 

fidelizzanti misurabili 
= 10 punti 

 

MASSIMO PUNTEGGIO OTTENIBILE È DI 110 PUNTI. 

IN CASO DI PARITA’ IL PARAMETRO PRESO IN ESAME È IL NUMERO DI ALUNNE RAGGIUNTE 
DALL’INTERVENTO ALL’INTERNO DELLE SCUOLE. 

* Per garantire maggior efficacia degli interventi si consiglia di affiancare in contemporanea al tecnico 
responsabile del progetto tecnici aggiuntivi, messi a disposizione dal club e retribuiti da parte dello stesso. 

È possibile che più risorse vengano impiegate in alternanza per l’erogazione delle ore di attività previste dal 
monte ore stanziate dal Comitato (200 h), ma in tal caso non verranno considerati come tecnici in aggiunta 
e ognuno di essi verrà retribuito per le ore effettuate e rendicontate con modulo rimborso federale. 

** Così come espresso dal Regolamento del Progetto, art. 32, ogni Tecnico che opera all’interno delle 
attività scolastiche dovrà essere in possesso o conseguire in itinere la qualifica ESR. Tuttavia le qualifiche di 
Livello 1 e Livello 2 costituiscono criteri per assegnazione di punti aggiuntivi date le competenze e 
l’esperienza in campo che tali titoli certificano. 


