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CAMPO DI CALCIO COMUNALE DEL QUARTIERE “SOAVE” - BAGNOLO IN PIANO

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Il Comune di Bagnolo in Piano è proprietario dell’impianto sportivo denominato “campo di calcio
del Quartiere Soave”, ubicato tra le intersezioni di via Don Sturzo e Via Malaguti.
Esso è così composto:
□ campo  principale  (ZONA  A),  corrispondente  all’area  posta  all’interno  della  recinzione

perimetrale, in cui risultano compresi:

 campo da calcio principale in erba con dimensioni pari a 57x100, omologato per
incontri di terza categoria, attrezzato con n. 2 panchine per riserve e allenatori e
impianto di illuminazione su pali;

 fabbricato con n.  4 spogliatoi  per atleti,  n.  2 spogliatoi  per arbitri,  docce,  servizi
igienici, n. 6 ripostigli, n. 1 magazzino, n. 1 centrale termica, n. 2 servizi igienici per il
pubblico  e  cabina  corrente  elettrica.  Il  magazzino  e  la  centrale  termica  non
dispongono di accesso diretto dall’esterno del fabbricato ma dall’interno dell’area
delimitata  con  recinzione,  mentre  l’accesso  alla  cabina  corrente  elettrica  ed  ai
servizi igienici per il pubblico avviene direttamente dall’area pubblica (parcheggio);

 n. 1 casetta di legno utilizzata anch’essa come deposito attrezzi;

 campetto da calcio per allenamento;

□ campo  secondario  (ZONA B),  corrispondente  all’area  posta  tra  il  campo  principale  e  via
Malaguti, aperta al pubblico, con accesso da via Malaguti che comprende:

 campo da calcio per allenamento;

 area verde per attività diverse;

□ aree verdi limitrofe all’impianto sportivo (ZONA C)

L’impianto  sportivo  di  cui  trattasi,  per  le  sue  dimensione  e  le  sue  caratteristiche  tecniche,  è
prioritariamente destinato ad essere utilizzato per attività sportive svolte da squadre giovanili e/o
amatoriali,  pertanto, avendo l'utilizzo di detto impianto sportivo finalità prioritariamente sociali, non si
ravvisa nella gestione una rilevanza economica.
Inoltre  la  porzione  dell’impianto  definita  come  “ZONA B”,  pur  essendo  in  concessione,  deve
rimanere sempre aperta al pubblico e a disposizione di chiunque desideri giocare, liberamente, a
calcio, anche non essendo iscritto ad alcuna associazione sportiva e senza il pagamento di alcuna
tariffa oraria.
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