COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
VERBALE
Bologna, 05/12/2018
Oggetto: Riunione esito Bando di Gara per “la Selezione di iniziative significative a favore dello sviluppo
della pratica sportiva per persone con disabilità in Emilia Romagna”

Oggi, Mercoledì 5/12/18, si è riunita la commissione per valutare i progetti presentati per la partecipazione al bando indetto dal CIP – Emilia Romagna dal titolo “La Selezione di iniziative significative a favore
dello sviluppo della pratica sportiva per persone con disabilità in Emilia Romagna”; la commissione era
composta da: Giuseppe Alberti, delegato CIP di Ferrara, Vittorio Gnesini, componente della giunta regionale e Melissa Milani Presidente del CIP regionale.
Sono pervenuti presso il CIP – Emilia Romagna 11 progetti.
Non sono stati ammessi all’analisi per irregolarità nella presentazione della documentazione i progetti
presentati da: FICK e FIGH.
A seguito dell’analisi individuale e collegiale dei progetti, valutati i criteri sulla base della tabella di valutazione, di seguito riportiamo la graduatoria.
FEDERAZIONE
FIB
FISW
FISIP
FIPSAS
FIS
FASI
FIPAV
FINP
FPICB

DENOMINAZIONE PROGETTO
…e io gioco a bocce
Daniele Cassioli & Friends 2018
Monte Cimone, lo sci per tutti
Lo sport al servizio di tutte le abilità
Scherma e inclusione – Tutti in pedana
Punta in alto
2° Coppa Rotary CRER SV Interregionale Sitting Volley Open
Cervia Summer Camp
Lega Integrata a squadre 2018

PUNTEGGIO
209
181
168
165
149
148
134
130
123

Come da delibera di Giunta n.14 del 7/11/2018 risultano assegnatari del contributo i progetti:
FIB – “…e io gioco a bocce”
FISW – “Daniele Cassioli & Friends 2018”
FISIP – “Monte Cimone, lo sci per tutti”
La segreteria prenderà contatto con i suddetti aggiudicatari al fine di dare seguito all’aggiudicazione.
Vengono ringraziate tutte le Federazioni e le Discipline Sportive Associate che hanno partecipato al bando.
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