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BILANCIO PARTECIPATIVO 2019 

 

PROGETTO - SPORT 

 

TITOLO   

CALCETTO A 5 E BASKET A SAN BOVIO 

SLOGAN           

IL PALLONE LO PORTATE VOI! 

    

OBIETTIVO           

Riorganizzare una parte dell’area sportiva del Parco Piccoli Angeli per dotare San 

Bovio di un campetto di calcio libero al pubblico (non ne esiste uno), destinando a tale 

scopo l’area del campo da volley, “problematico” da mantenere utilizzabile, e rendere 

praticabile in sicurezza il campo di basket, la cui pavimentazione è rappezzata e 

presenta punti pericolosi: chi ci gioca attualmente corre seri pericoli. 

 

DI CHE SI TRATTA          

L’intervento prevede di intervenire preliminarmente sulla pavimentazione (300 m2 area 

volley più 300 m2 area basket).  

Le dimensioni dell’area 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 restano spazi di sicurezza marginali al campo pari a ca. 2,5 m 

dietro porta e 2,3 m lungo le linee laterali, aumentandoli, se necessario, non essendo 

un campo da omologare. 

È da completare la rete di recinzione per evitare interferenze con le attività circostanti, 

e sono da verificare le condizioni di illuminamento esistenti. 

 

BUDGET         

Stima interventi e attrezzature necessarie: 

 Rifacimento pavimentazione 600 m2 x 40 €/ m2    = 24.000 € 

 Completamento rete H=5 m con pali, L=30 m x 150 €/m  =   4.500 € 

 Porte calcetto n° 2, alla coppia     =      600 € 

 Impianto monotubo per basket n°2, alla coppia   =   2.000 € 

_________ 

Totale    31.100 € 
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