
Allegato A) all'Avviso Manif.Interesse CIG   ZBE1F1098A (riferim.Delib.Giunta 241/2017)
prot. 49441/18.8.2017

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO IN CONC ESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI CALCIO “DE RIGO” PER PERIODO
DI ANNI 15   -   

STATO DI CONSISTENZA E LIVELLO MANUTENTIVO    

IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI CALCIO “DE RIGO” - VI A MANTOVA
  

aree-gioco:
− campo da calcio principale in erba naturale

(lungh. mt. 109 e larghezza mt. 63), dotato di illuminazione e di impianto  
irrigazione
Stato di conservazione: Ottimo

− campo di allenamento in sabbia  (vs. V.le Roma)
(lungh. mt.  90 e larghezza mt. 45), dotato di  illuminazione e di  impianto  
irrigazione 
Stato di conservazione: Discreto

− campo di allenamento in sabbia  (a lato destro ingresso da Via Mantova))
(lungh. mt. 62,98 e larghezza mt. 35), dotato di illuminazione e di impianto 
irrigazione 
Stato di conservazione: Discreto

   

spogliatoi e locali accessori:
− n. 2 spogliatoi per gli ufficiali di gara
          1° spogliatoio: 3 Docce,1 WC, 1 Lavabo - superficie mq. 16,65 circa

                     2° spogliatoio: 3 Docce,1 WC, 1 Lavabo - superficie mq. 13,3 circa
Stato di conservazione: Discreto

− n. 2 spogliatoi per squadra-casa
          spogliatoio nuovo: 6 Docce, 2 WC, 2 Lavabi, 3 orinatoi - superficie mq. 51,5   
          Stato di conservazione: Discreto
          spogliatoio vecchio: 3 Docce, 1 WC, 1 Lavabo - sup. mq. 25 circa

Stato di conservazione: Scadente
− n. 2 spogliatoi per squadra-ospite

                     spogliatoio nuovo: 6 Docce, 2 WC, 2 Lavabi, 3 orinatoi - sup. mq. 54 circa
                     Stato di conservazione: Buono
                     spogliatoio vecchio: 3 Docce, 1 WC, 1 Lavabo – sup. mq. 25,24 circa
                     Stato di conservazione: Discreto
  

locali accessori :
− infermeria: sup. mq. 12,6 circa
− Segreteria: sup. mq. 17,08 circa 
− Lavanderia:  sup. mq. 23,7 circa
− Cucina: sup. mq. 12,15 circa
− 1° magazzino:  sup. mq. 6.86 circa  - 2° magazzino: sup. mq. 4,97 circa
− Ripostiglio: sup. mq. 8,38
− C.T. : sup. mq. 6.75
− biglietteria: sup. mq. 36,83 circa 
          bagni biglietteria: sup. mq. 36 circa

Stato di conservazione dei locali accessori: Discreto
      

zone riservate al pubblico:
− tribuna coperta (n. 660 posti)
− gradinata (n. 800 posti)        
− parterre lato tribuna coperta  + parterre lato gradinata  (n. 540 posti)
        Stato di conservazione delle zone riservate al pubblico: Discreto


