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REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCETTO A 5 SULL’AREA DEL CAMPO DA
VOLLEY PRESENTE NEL PARCO DEI PICCOLI ANGELI.
SISTEMAZIONE DEL CAMPO BASKET.
In tutta l’area di San Bovio non esiste un campetto di calcio libero al pubblico.
Quelli previsti dalle lottizzazioni C1 eC2 non sono stati realizzati.
Gli unici impianti sportivi pubblici presenti sono concentrati nel Parco dei Piccoli Angeli:
campo da pallacanestro, campo da volley, area roller skates e skateboard.
La pavimentazione è rappezzata e presenta punti pericolosi.

Il

progetto

che

proponiamo

consiste

nell’intervenire

preliminarmente

sulla

pavimentazione (300 m2, più altrettanti dell’area pallacanestro) per renderla praticabile
in sicurezza, destinando però l’area attualmente adibita a campo da volley a campo di
calcetto a 5.
Le dimensioni, misurate, dell’area campo da volley 19,63 x 30,10 m, sono compatibili
con le dimensioni minime di un campo da calcetto a 5, pari a 15 x 25 m.
Con queste dimensioni si avrebbero spazi marginali al campo pari a ca. 2,5 m dietro
porta e 2,3 m lungo le linee laterali: non essendo necessario un campo da omologare,
nulla vieta di aumentare questi spazi di sicurezza, se valutati non congrui.
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Sicurezza che dovrà essere integrata da una rete di recinzione, di altezza utile allo
scopo, per evitare interferenze con le attività circostanti.
Sarebbe opportuno verificare le condizioni di illuminamento esistenti, in modo da
adeguare eventualmente le caratteristiche delle lampade.
Appendice
Se i costi da sostenere per la realizzazione degli interventi descritti sopra risulteranno
inferiori alle risorse messe a disposizione del bando, chiediamo di valutare la
possibilità, qualora le restanti risorse fossero sufficienti, di installare nel Parco di San
Bovio una attrezzatura per attività di calisthenics.
Questo perché l’unico “percorso vita” installato più di 10 anni fa, nel Parco di San
Bovio, è stato smantellato ormai da tempo.
Il costo di una valida struttura non supera i 7.000 € (ce ne sono anche a meno), tanto
per iniziare a far praticare questa disciplina sportiva, che si sta diffondendo in maniera
estremamente rapida all’estero e anche in Italia, dove esistono atleti di ottimo livello.
Si tratta di una disciplina a ”corpo libero”, vicina alla ginnastica artistica, da cui prende
alcuni esercizi (la parola deriva da due termini greci, “kalos” che significa bellezza e
“sthenos” che significa forza).

Sede Associazione : c/o Bar Il Truciolo - Via Trieste 39 - San Bovio 20068 Peschiera Borromeo
Associazione non riconosciuta - Senza fini di lucro – Iscritta all’Albo Comunale Associazioni di Peschiera Borromeo
C.F. 97604360152 - Presidente: Paolo Parigi - email: presidente@queibovidisanbovio.it
Seguiteci su

"QUEI BOVI DI SAN BOVIO"
www.queibovidisanbovio.it
In alternativa al Parco di San Bovio, l’attrezzatura potrebbe essere installata lungo la
pedonale adiacente alle Terrazze Sud, nella zona dove, a fianco del Bosco dei Bovi,
verrà riattivato il Fontanile Trebianella (Progetto Fondazione Cariplo Di.Fo.In.Fo).

Il Presidente
Peschiera Borromeo, 10/10/2017
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