
 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - ANNUALITA’ 2015 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE MAX 
PUNTI 

PUNTI PARAMETRI 

CONSOLIDAMENTO DELLA 
MANIFESTAZIONE 

(massimo 30 punti) 

Numero di edizioni della manifestazione 30 da 1  

a 30 

1 punto per ciascuna edizione 

(fa fede la Relazione generale illustrativa della manifestazione 

SEDE DELLA MANIFESTAZIONE 

(4 punti) 

(N.B.: con riferimento all’intero 
programma della manifestazione e 

non a singole serate/eventi; è 
necessario specificare il “marchio” 

o “riconoscimento” ottenuto e 
l’anno di conseguimento) 

 

- in Comune già insignito della Bandiera Blu, della Bandiera Arancione 
TCI, di 4 o 5 Vele della Guida Blu; 

-  in Comune facente parte di un Club di Prodotto: dei Borghi più belli 
d’Italia, dei Borghi autentici d’Italia, dei Borghi di Eccellenza, 
dell'Associazione Paesi dipinti d’Italia, Città della Ceramica, Città del 
Pane, Città del Miele, Città delle Ciliegie, della Associazione 
Nazionale Città delle Grotte, Città della Terra Cruda, Città dell’Olio, 
Città del Vino, Città del Bio;  

- in Comune con Sito Patrimonio dell’Umanità o Patrimonio 
immateriale dell'Umanità UNESCO; 

- in Comune all’interno di Parco Nazionale, Parco Regionale, Area 
Marina Protetta, area S.I.C. o Z.P.S. o presso Monumenti naturali 
della Sardegna; 

- in un sito archeologico; 

4 4 4 punti qualora la manifestazione si tenga interamente in una o più 
fra le location specificate 

(faranno fede: la Relazione generale illustrativa della 
manifestazione; il Programma dettagliato) 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

(massimo 6 punti) 

Periodo di svolgimento della manifestazione 

(come risultante dal programma preventivo; qualora la 
manifestazione sia a cavallo di più periodi, si considera il 
periodo col punteggio minore) 

6 6 Periodo: da ottobre a maggio 

4 Periodo: a giugno o a settembre  

2 Periodo: a luglio o ad agosto 

PREVENTIVO FINANZIARIO 

(massimo 20 punti) 

Costo totale della manifestazione 

(così come risultante da preventivo finanziario a pareggio) 

10 1 Meno di € 20.000,00 

2 da € 20.000,00 a € 49.999,99 

3 da € 50.000,00 a € 99.999,99 

4 da € 100.000,00 a € 149.999,99 

5 da € 150.000,00 a € 199.999,99 

6 da € 200.000,00 a € 249.999,99 

7 da € 250.000,00 a € 299.999,99 

8 da € 300.000,00 a € 399.999,99 

9 da € 400.000,00 a € 499.999,99 

 
 
 
 
Allegato n. 2 alla Delib.G.R. n. 24/19 del 19.5.2015 



10 Oltre € 500.000,00 

Durata della manifestazione 10 da 1  

a 10 

1 punto per ogni giornata  

(farà fede il programma dettagliato con indicazione dei giorni e 
delle località di effettuazione delle manifestazioni) 

PIANO PUBBLICITARIO 
PREVENTIVO 

(massimo 40 punti) 

(fa fede la relazione generale 
illustrativa della manifestazione) 

Pubblicità quotidiani o periodici internazionali a stampa o sul 
web 

5 da 2,5 

a 5 

2,5 punti per ogni 2.000,00 Euro di spesa prevista               
(compresi redazionali a pagamento) 

Pubblicità quotidiani o periodici nazionali a stampa o sul web 5 da 1  

a 5 

1 punto per ogni 2.000,00 Euro di spesa prevista               
(compresi redazionali a pagamento) 

Pubblicità quotidiana o periodica locale (es.L’Unione Sarda, La 
Nuova) a diffusione regionale a stampa o sul web; 

5 da 0.5  

a 5 

0.5 punti per ogni 2.000,00 Euro di spesa prevista               
(compresi redazionali a pagamento) 

Spot televisivi: emittenti nazionali o internazionali 6 da 3  

a 6 

3 punti per ogni 2.000,00 Euro di spesa prevista   

 

Spot televisivi: emittenti regionali o locali 4 da 0.5  

a 4 

0.5 punti per ogni 500,00 Euro di spesa prevista 

 

Spot radiofonici 3 da 1  

a 3 

1 punto per ogni 500,00 Euro di spesa prevista 

 

Presenza di dettagliato piano pubblicitario sul web 5 da 1  

a 5 

1 punto per ogni canale web previsto                                               
(es: sito dedicato, link su altri siti, banner, facebook, youtube, ecc.) 

Affissioni nella Provincia di svolgimento della manifestazione 2 da 1  

a 2 

1 punto per ogni 10 Comuni nei quali avvengono le affissioni (è 
necessario elencare i Comuni) 

Affissioni nella Regione 3 da 1  

a 3 

1 punto per ogni 2 Comuni nei quali avvengono le affissioni    (è 
necessario elencare i Comuni) 

Presenza di ufficio stampa 2 2 2 punti in caso di presenza dell’ufficio stampa della manifestazione 

(è necessario presentare contratto o accordo con soggetti 
interessati o agenzie di comunicazione) 

RISONANZA DELLA 
MANIFESTAZIONE  

(10 punti) 

Risonanza della manifestazione nella stampa nazionale 

 

 

 

 

5 5 5 punti qualora la manifestazione abbia avuto risalto nella stampa 
quotidiana o periodica nazionale nel 2014  

(è necessario produrre almeno due articoli che citino il nome della 
manifestazione) 

Risonanza della manifestazione sulle emittenti televisive 
nazionali o internazionali 

 

5 5 5 punti qualora la manifestazione abbia avuto risalto sulle emittenti 
televisive nazionali o internazionali nel 2014  

(è necessario dimostrare di essere comparsi in almeno due 
programmi televisivi che citino il nome della manifestazione) 



 

PREMIALITA’ DI PUNTEGGIO 
PER AZIONI COLLATERALI 

(25 punti massimo) 

(faranno fede: la Relazione generale 
illustrativa della manifestazione; il 
Programma dettagliato con indicazione 
dei giorni e delle località di 

effettuazione delle manifestazioni) 

Azioni e programmi sinergici con specifici comparti produttivi e 
culturali del territorio  

 

 

10 da 1  

a 10 

1 punto per ogni comparto produttivo o culturale illustrato (l’azione 
ed il programma devono poter trovare collegamento con un comparto ben 
specifico ed individuato nel territorio. Es. di comparti produttivi: 
enogastronomico, agricolo, commerciale, artigianale ecc. Es. di comparti 
culturali: convegnistico, scolastico, musicale, artistico, archeologico, 
folkloristico ecc.) 

Azioni di accoglienza turistica nel territorio e di creazione di 
pacchetti turistici ad hoc, dandone rilevanza nelle attività di 
pubblicità  

 

10 da 1  

a 10 

1 punto per ogni azione documentata attraverso richieste di 
collaborazione, contratti ecc. e illustrata 

Esempi di azioni: creazione infopoint (specificare), visite guidate 
(specificare), presenza bus navetta (specificare), presenza maxi schermo 
(specificare) ecc. 

 

Misure di sostenibilità ambientale dell’iniziativa quali: 

1) riduzione della produzione e gestione dei rifiuti (ecostoviglie, acqua 
di rete, raccolta differenziata, ecc.); 

2) utilizzo di materiali ecologici e/o proveniente dal riciclo per gli 
allestimenti; 

3) riduzione dei consumi energetici e l’utilizzo di fonti rinnovabili; 

4) riduzione degli impatti dei trasporti; 

5) azioni di coinvolgimento e comunicazione per l’adozione di 

comportamenti sostenibili durante l’evento. 

5 da 1  

a 5 

Massimo 1 punto per ciascuna delle 5 misure documentate e 
illustrate 

 

PREMIALITA’ DI PUNTEGGIO 
PER IL SOLO CARTELLONE 

DEGLI EVENTI SPORTIVI 

(20 punti massimo) 

Solo per gli eventi del “cartellone 
dello sport” 

 

Assegnazioni di titoli internazionali, nazionali, regionali 

(farà fede la presentazione di idonea documentazione 
rilasciata dalla federazione, indicante i titoli messi in palio) 

10 10 nella competizione viene assegnato titolo internazionale 

5 nella competizione viene assegnato titolo nazionale 

2 nella competizione viene assegnato titolo regionale 

Presenza di atleti nazionali o internazionali  

(farà fede la presentazione di idonea documentazione 
rilasciata dalla federazione, attestante la residenza degli atleti) 

5 5 maggioranza degli atleti partecipanti: internazionali 

3 maggioranza degli atleti partecipanti: nazionali 

Presenza di atleti partecipanti 

(farà fede la presentazione di idonea documentazione 
attestante il numero di partecipanti) 

5 5 oltre 500 atleti partecipanti 

3 oltre 200 atleti partecipanti 

1 oltre 100 atleti partecipanti 

Totale punti massimo: 135 

(155 per gli eventi sportivi) 

    


