
CAMPO SPORTIVO POLIFUNZIONALE PIAZZALE GIULIO CESARE
SCHEDA DI INDIRIZZO

1 Denominazione progetto

Programma “Sport per Tutti” - Nazione Futura Sabaudia.

2 Perché è importante

L’attitudine dello sport ad alimentare sani valori e la sua capacità di abituare alla consapevolezza di
sè rappresentano da sempre dei fattori straordinari per la crescita personale. Misurarsi con i propri
limiti, allenare lo spirito di sacrificio, raggiungere gli obiettivi prefissati, accrescere la propria autostima,
sedimentare una forma mentis che valorizza il rispetto per il prossimo, accettare il significato di una
sconfitta in una competizione sportiva, socializzare nel contesto caratterizzato dai valori sportivi: questi
e molti altri aspetti educano in maniera armonica ed equilibrata l’individuo con conseguenze positive di
cui può beneficiare anche la società intera. 
Coltivare lo sport, pertanto, è a maggior ragione fondamentale per i giovani anche e soprattutto
per combattere i fenomeni che si pongono su un piano antitetico a quello ora descritto. Solo per
citare  un  esempio:  difficilmente  un  giovane  che  pratica  lo  sport e  si  abitua  ai  suoi  valori  si
dedicherà ad atti vandalici, di bullismo o a cadere vittima della droga (tutti problemi diffusi sul
nostro territorio).

  Lo Sport è per tutti, diamogli i giusti spazi.

3 Obiettivi

Riqualificazione  del  Campo  Sportivo  Polifunzionale  sito  in  Piazzale  Giulio  Cesare.  Abbattimento
barriere architettoniche.

4 Situazione in essere

Attualmente  la  struttura  in  oggetto  si  presenta  in  cattivo  stato,  parzialmente  degradata.  La
pavimentazione è da ripristinare e  presenta barriere architettoniche che non permettono un facile
accesso alle persone affette da disabilità. 

 La struttura  è  classificata  come impianto  sportivo  privo  di  rilevanza  economica e dunque
necessita del sostegno finanziario del comune per la sua gestione/manutenzione(Come da Art. 3
del Regolamento).
 L'utilizzazione  è  soggetta  a  specifica  richiesta  sottoscritta  dal  singolo  cittadino.  Lo  stesso
dovrà  produrre  una  polizza  assicurativa  a  garanzia  dei  danni  eventualmente  provocati  alla
struttura;
 Il  sabato  e  la  domenica  e  i  giorni  festivi  glin  impianti  sono  aperti  solo  per  le  gare  o
manifestazioni e altre esigenze sportive/ricreative (Art. 8 del Regolamento);

5 – Proposte

Si propone un intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo e l'abbattimento delle
barriere architettoniche presenti per accedere alla struttura stessa.
Al fine di facilitare la fruizione del campo sportivo, si propone di modificare il regolamento vigente al
fine di:

 Facilitare l'invio (auspicabile rimuovere) dell'istanza di accesso diretta all'amministrazione
o al gestore  (il comune inoltre dovrebbe farsi carico delle necessarie polizze assicurative in caso
di  danni  e/o  infortuni  qualora  il  campo venisse  utilizzato  per  “attività  amatoriali  individuali  e/o
collettive”);

 prevedere l'apertura durante il  fine settimana e nei giorni festivi,  quando è più probabile
l'afflusso dei giovani;

 dotare il capo di panchine e cestini per la raccolta differenziata;

 istallazione di una idonea illuminazione.


