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IMPIANTI SPORTIVI

Che cos'è
  

Di seguito sono indicati gli impianti sportivi esistenti sul territorio comunale:
 - impianti sportivi Comunali di via Don Minzoni comprendenti: 
n. 1 campo di calcio erboso con tribuna coperta; 

 n. 1 campo sussidiario erboso con tribunetta con all'interno pista di atletica e spazi per salto in
lungo e salto in alto;
 n. 1 palestra polifunzionale per pallavolo, pallacanestro, ginnastica e altre attività sportive;
 n. 1 campo di calcio a 5 all'aperto in sintetico;
 n. 2 campi da tennis in terra rossa scoperti; 
 n. 2 campi da tennis in terra rossa coperti;
 n. 2 campi da tennis in sintetico coperti;
 bar; 
 spazio esterno con giochi per bambini;
 ampio parcheggio;
- campo di calcio erboso con tribunetta in loc. Fiano;
- campo di calcio erboso con tribunetta in  loc. Marcialla;
- palestra Scuola Media "Boccaccio-Ferrucci" - in via Leopardi;
- palazzetto dello Sport di Canonica - via della Canonica;

 - palestra comunale "G. Boccaccio" - in viale Matteotti, 51
 - campo di tiro con l'arco - in via della Canonica
 - piscina comunale "Fiammetta" in viale Matteotti 201 comprendente:
n. 1 vasca da 25x20 coperta

 n. 1 vasca ludica coperta
 n. 1 vasca 50x25 scoperta
 n. 1 vasca ludica scoperta
 bar, ristorante e ampio parcheggio.

  

Come fare la richiesta 

  

Gli impianti sono utilizzati dalle locali società sportive. Per effettuare una richiesta di utilizzo
degli impianti occorre: per le strutture in gestione diretta al Comune presentare domanda su
carta intestata dell’associazione di appartenenza all’Ufficio protocollo del Comune indirizzata
all’ufficio sport durante il mese di luglio antecedente l’inizio della stagione sportiva mentre per le
strutture in gestione diretta alle società sportive occorre presentare domanda direttamente alla
sede delle stesse indirizzando la richiesta al Presidente dell’associazione.
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Documenti da presentare

  

Lettera di richiesta impianti su carta intestata dell’associazione di appartenenza sottoscritta dal
presidente.

  

  

Costo per il cittadino

  

  Il costo per l’utilizzo degli impianti viene stabilito con deliberazione della Giunta Comunale. Le
somme da pagare dovranno essere versate al Comune in caso di impianti a gestione diretta
dell’ente o direttamente alla società gestore della struttura nel caso in cui il Comune abbia
affidato la gestione ad associazione esterna. 

  

  

Dove rivolgersi                                                               
 Addetti

  

Ufficio Sport                                                                                                  Signorini Andrea

  

Borgo Garibaldi, 37 piano terra                                                                Conforti Ilaria

  

Orario: mar-gio-ven 10,30/12,30 gio 15,30/18,30

  

Telefono 0571 661212

 2 / 3



Impianti sportivi
Ultimo aggiornamento Giovedì 02 Gennaio 2014 09:56

  

Fax 0571 661201

  

mail scuola@comune.certaldo.fi.it

  

                                    

  

Normativa di riferimento 

  

L.R. 6/2005

  

Regolamento gestione e uso impianti sportivi (delibera C.C. 108/2006 e s.m.i.)
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