
 

 

Allegato - Scheda Offerta tecnica Lotto………….: 
 
Parte I SCHEDA STRUTTURA 
 
Gli spazi dovranno essere completati in modo analitico e sintetico (max 10 cartelle). 
La scheda dovrà essere accompagnata da un CD contenente,oltre ai dati della scheda stessa 
in formato PDF, le foto riferite all’intera struttura, sia per quanto concerne gli ambienti interni 
che quelli esterni, sia per quanto concerne i singoli impianti sportivi della struttura. 
 
Dati generali 
Nome struttura : 
Classificazione:hotel (numero stelle), residence, campus, altro (specificare) 
Indirizzo esatto: 
Tel: 
Fax: 
E mail: 
Società gestrice o proprietaria: 
Nome Responsabile: 
Distanza della struttura dal centro di pronto soccorso/ospedale: 
 
Impianti sportivi 
Descrizione di ogni singolo impianto: 
1) tipologia…… 
2)estensione 
3)dotazioni 
4)descrizione degli elementi qualitativi 
 
Accomodation : 
a) ampiezza della camera e, numero degli ospiti in essa alloggiati;  
b) dotazioni delle camere;  
c) qualità generale, e grado di vetustà degli arredi. 
 
Spazi comuni ricreativi e didattici, aree verdi, eventuale spiaggia: 
1) Spazi comuni ricreativi 
sale con presenza di pc,  
collegamento internet 
sale gioco 
auditorium 
bar e sale di ritrovo 
 terrazze attrezzate e spazi di ritrovo all’aperto  
altri spazi comuni 
 
2) Spazi didattici: 
salone per gli incontri tematici 
aule 
mezzi a disposizione per l’attività didattica specifica 
 
 



 

 

3) Struttura di preparazione e consumazione dei pasti. 
 
4) Aree verdi o spiagge private (descrizione): 
 
 
La società  dichiara che la struttura è agibile ai fini richiesti dal contratto e gli impianti elettrici 
e di terra,sicurezza, antinfortunistica, antincendio, potabilità dell’acqua, eliminazione barriere 
architettoniche, sono in regola con le vigenti normative del paese ospitante e inoltre è idonea 
all’ospitalità di giovani diversamente abili (di qualsiasi grado e tipo). 
 
 
PARTE II: SCHEDA STAFF PROPOSTO E OSPITI PER GLI INCONTRI TEMATICI 
 
 
STAFF SPORTIVO 
 
Descrizione  dello sfaff sportivo, numero componenti staff 
Qualificazione di ciascun componente dello staff sportivo 
 
 
Numero componenti staff organizzativo 
(si alleghino curricula individuali) 
 
Numero componenti staff direttivo 
(si alleghino curricula individuali) 
 
Numero componenti staff sanitario 
(si alleghino curricula individuali) 
 
 
PARTE III ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA, ATTIVITA’ SPORTIVE,  LUDICO-
RICREATIVE, EDUCATIVE E  INCONTRI TEMATICI 
 
 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
Programma sportivo proposto: 
attività sportive organizzate,  
bilanciamento proposto tra le diverse attività 
coaching  proposto 
composizione dei gruppi   
 
ATTIVITA’ EDUCATIVE ED INCONTRI TEMATICI 
Tematiche educative proposte: 
descrizione dei contenuti degli incontri programmati 
loro aspetti salienti in relazione al fine di promozione della cultura della legalità e della 
solidarietà 
modalità di coinvolgimento dei ragazzi 
progetto di incontro sulle tematiche della corretta alimentazione  



 

 

 
ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA E DEI MOMENTI LUDICO-RICREATIVI 
Gestione del tempo nel corso della giornata 
attività programmate diverse da quelle sopra descritte, in particolare descrizione delle attività 
ludico-ricreative. 
 
 
Firma e timbro del legale rappresentante la Società 
 
___________________________ 
 


