
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impianto sportivo Comunale  

Pista Atletica “Fantoni Bonino” 

CARTA DEI SERVIZI 

 

 



Premessa 
 

La Carta dei servizi permette all’utenza di disporre di informazioni complete riguardo 

all’impianto sportivo gestito dalla ASD Atletica Mondovì, all’organizzazione, ai servizi 

erogati ed al rispetto dei requisiti di qualità che impattano direttamente sull’utenza. 

 

Pista Atletica “Fantoni – Bonino” - caratteristiche 
 

L’ASD Atletica Mondovì gestisce una struttura di proprietà del Comune di Mondovì affidata 

in concessione d’uso con documento prot. n. 36384 del 9/11/2021.  

L’impianto è situato nelle vicinanze della rotonda di innesto della Tangenziale di Mondovì – 

sulla direttrice Mondovì - Villanova Mondovì ed è intitolato a due figure storiche dello sport 

locale: Milvio Fantoni e Salvatore Bonino.  

Esso è accessibile da Via Conti di Sambuy n. 10 ed è catastalmente individuato al Foglio 100, 

Mappale 187. 

L’impianto occupa una superficie complessiva di oltre 25.000 metri quadri e si compone di: 

- edificio ad uso spogliatoi e servizi/infermeria (mq. 127 circa); 

- tribuna scoperta in struttura metallica capienza 480 posti a sedere; 

- pista di atletica 400 metri a n. 6 corsie, con un solo rettilineo di partenza;  

- due pedane per i salti in estensione (lungo e triplo) lato rettilineo di arrivo con doppia 

buca e doppia corsia di riscaldamento  

- una pedana per salti in estensione/asta lato rettilineo opposto  

- pedana lancio del giavellotto interna con pedana salto in alto  

- due pedane per lancio del peso;  

- una pedana con gabbia per lancio martello/disco.  

Costruito nel 1999, l’impianto è stato dotato degli spogliatoi nel 2004 e nel 2018 è stato 

oggetto di un importante intervento di riqualificazione che ha visto il rifacimento del manto 

sintetico, la costruzione di una pedana centrale e opere edili accessorie.  

Le strutture in argomento fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune, in quanto 

destinate all’uso pubblico per fini sportivi, oppure, qualora compatibile, a finalità di 

promozione sociale ed educativa. 

 



Apertura impianti 

I seguenti orari di apertura sono adeguatamente esposti al pubblico 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:00. 

- Il sabato dalle 14.00 alle 18.00 (ora legale); dalle 11.00 alle 15.00 (ora solare)  

- Domenica Chiuso  

 

Tariffe 

Le tariffe, con le eventuali agevolazioni, sono adeguatamente esposte al pubblico e sono 

adottate nel rispetto delle deliberazioni comunali in materia. 

 

 

 



Informazioni e prenotazioni 

Segreteria  (lunedì, mercoledì, venerdì 17:30 - 19:30);  

Telefono 0174.33.92.55; (339.78.39.622)  

Mail   segreteria@atleticamondovi.net  

 

Pagamento 

Bonifico bancario, assegno bancario, contanti. 

  

Impegni del gestore 

Il Gestore delle attività sportive si impegna verso i propri utenti ed operatori a rispettare: la 

normativa vigente in materia di impianti sportivi, privacy, salute e sicurezza, ambiente e 

quanta altra di competenza; i fondamentali elementi di etica sportiva e di correttezza dei 

comportamenti, per cui si rimanda al Codice etico adottato dalla ASD Atletica Mondovì. 

A questo scopo il Gestore assicura la necessaria sorveglianza e l’adeguata disponibilità di 

risorse (economiche, umane, materiali). 

 

I servizi 

L’attività sportiva prevista all’interno delle strutture in gestione è la seguente: 

Atletica Leggera 

- Corsi di avviamento per tutte le età a partire dai 5 anni 

- Allenamenti agonistici a partire dagli 11 anni finalizzati alla partecipazione 

competizioni  

- Corsi Master Over 35 

- Attività non agonistica per tutte le età (corsi ginnastica dolce, psicomotricità, 

fitwalking, etc,). 

Triathlon 

- Corsi di avviamento a partire dai 14 anni 

- Attività agonistica 
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Vengono inoltre offerti specifici servizi richiesti dagli utenti, quali ad esempio preparazione 

per concorsi militari, utilizzo impianto per raduni, ritiri, manifestazioni organizzate da terzi o 

enti esterni con supporto gestione/organizzazione, etc etc. 

Il bacino di utenza è ampio in quanto l’ubicazione degli impianti simili più vicini è Fossano, 

Cuneo e Alba. La zona interessata comprende: Comune di Mondovì e Comuni del 

Monregalese e del territorio ricompreso tra parte dell’Alta Langa, la Valle Tanaro, la Valle 

Pesio, Morozzo, Carrù, Dogliani. 

L’omologazione per tutte le specialità dell’atletica e la completezza della sua attrezzatura, lo 

rendono uno dei tre impianti del Piemonte dove è possibile svolgere competizioni senza 

limitazioni sul programma tecnico: per questo motivo è spesso utilizzato dalla Federazione 

per lo svolgimento di manifestazioni istituzionali. 

Sono garantiti i seguenti servizi essenziali: servizio manutenzione ordinaria per il 

mantenimento degli impianti in buono stato di funzionamento; servizio di vigilanza e 

controllo; servizio informazioni; servizio di pulizia; servizio manutenzione aree verdi 

all’interno degli impianti; servizio sicurezza impianti; servizio ricezione reclami, segnalazioni, 

proposte, osservazioni, suggerimenti. 

 

Responsabile impianti 

Il Responsabile dell’impianto è il presidente pro tempore della ASD Atletica Mondovì, 

unitamente ai Consiglieri delegati per la gestione manutenzione Sig. Pace Ferdinando e 

Mantovani Giuseppe. 

 

Reclami e suggerimenti 

Per la presentazione del reclamo l’utente può rivolgersi al personale sull’impianto, alla 

segreteria o direttamente al Gestore, a mezzo posta elettronica 

(segreteria@atleticamondovi.net), posta elettronica certificata (atleticamondovi@pec.it) o 

telefonicamente (0174.33.92.55). 

Allegato alla presente Carta dei servizi è inoltre disponibile un Questionario anonimo per il 

livello di gradimento del servizio, sia esso relativo alla partecipazione ai corsi o alle attività 

proposte da ASD Atletica Mondovì sia esso inerente l’utilizzo della struttura sportiva. 
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Durata/aggiornamento della carta dei servizi 

La Carta dei Servizi è disponibile per l’Utenza o per quanti ne facciano richiesta presso la 

segreteria, ed è scaricabile dal sito internet societario www.atleticamondovi.net. 

Il Gestore verifica annualmente la Carta dei Servizi e, qualora necessario per sopravvenuti 

cambiamenti, la aggiorna all’effettivo stato dell’arte. 
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ASD ATLETICA MONDOVÌ – CARTA DEI SERVIZI  

 QUESTIONARIO DI GRADIMENTO  

ATTIVITÀ SPORTIVA E CORSI DI ATLETICA LEGGERA 

 

Gent. mi genitori, 

chiediamo pochi minuti del Vostro tempo per rispondere ad alcune domande sul 

funzionamento dell’attività della nostra Associazione sportiva. 

Le Vostre valutazioni, completamente anonime, ci permetteranno di capire se e come 

intervenire per migliorare le nostre proposte sportive e formative. 

È possibile consegnare il questionario compilato in ogni sua parte presso l’Ufficio segreteria, 

nell’apposita cassetta. 

 Grazie per la collaborazione. 



• Di quale categoria fa parte suo/a figlio/a?  
 

o Esordienti (elementari) 

o Ragazzi (1ª - 2ª Media) 

o Cadetti (3ª M - 1ª sup) 

o Allievi/Assoluti (da 2ª sup)  

 

• Come valuta la struttura di allenamento (impianto sportivo: campo e spogliatoi)? 

o Scarsa 

o Insufficiente 

o Sufficiente 

o Buona  

o Ottima 

 

• Come valuta la gestione degli impianti sportivi? 

o Scarsa 

o Insufficiente 

o Sufficiente 

o Buona  

o Ottima 

 

• Come valuta la programmazione degli allenamenti? 

o Scarsa 

o Insufficiente 

o Sufficiente 

o Buona  

o Ottima 

 

• Come valuta il materiale tecnico a disposizione dell’atleta? 

o Scarsa 

o Insufficiente 

o Sufficiente 

o Buona  

o Ottima 
 

• Come valuta il rapporto qualità-prezzo del corso tecnico frequentato? 

o Scarsa 

o Insufficiente 

o Sufficiente 

o Buona 

o Ottimo 

 



• Come valuta la prestazione dell’istruttore di suo figlio/a?  

o Scarsa 

o Insufficiente 

o Sufficiente 

o Buona  

o Ottima 

 
• Come valuta la programmazione alla partecipazione alle gare?  

o Scarsa 

o Insufficiente 

o Sufficiente 

o Buona  

o Ottima 
 
• Perché suo/a figlio/a frequenta l’ASD Atletica Mondovì? (max 3 risposte) 

o Per divertimento 

o Per divertimento e imparare a uno sport/specialità 

o Per inseguire il sogno di diventare un atleta di alto livello 

o Per integrarsi in un gruppo 

o Per rinforzare la socializzazione 

o Per una pratica sportiva in un ambiente sano 

 

• Perché avete scelto l’ASD Atletica Mondovì? (max 3 risposte) 

o Vicinanza e comodità 

o Perché ci sono i suoi amici 

o Perché me lo hanno consigliato 

o Per la preparazione tecnica che fornisce 

o Per le attività extra sportive 

o Per la serietà della società 

o L’ha scelto mio figlio, è indifferente 

o La prima che ho trovato 

o Per le attività extra 

 
• Suo/a figlio/a va volentieri agli allenamenti? 

o Quasi mai  

o Qualche volta  

o Spesso  

o Sempre 

• Suo/a figlio/a è rispettato dai compagni?   

o Quasi mai  

o Qualche volta    

o Spesso    

o Sempre 



 

•  Suo/a figlio/a si diverte in allenamento e in gara?    

o Quasi mai  

o Qualche volta  

o Spesso  

o Sempre 

 

• Visita il sito internet della società www.atleticamondovi.net o le pagine social? 

o Quasi mai  

o Qualche volta  

o Spesso  

o Sempre 

 

• Ritiene utili le comunicazioni via whatsapp? 

o Quasi mai  

o Qualche volta  

o Spesso  

o Sempre 

 

• Ritiene complete le informazioni tramite gruppi whatsapp? 

o Quasi mai  

o Qualche volta  

o Spesso  

o Sempre 

 

• È interessato a collaborare attivamente con l’ASD Atletica Mondovì? 

o Si 

o No 

o Sono interessato ad avere dettagli 

 

• Eventuali suggerimenti e consigli 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
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ASD ATLETICA MONDOVÌ – CARTA DEI SERVIZI  

 QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 

UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO 

 

Gent. mi utenti, 

chiediamo pochi minuti del Vostro tempo per rispondere ad alcune domande sulle modalità 

di utilizzo dell’impianto da parte della nostra Associazione sportiva. 

Le Vostre valutazioni, completamente anonime, ci permetteranno di capire se e come 

intervenire per migliorare la nostra attività. 

È possibile consegnare il questionario compilato in ogni sua parte presso l’Ufficio segreteria, 

nell’apposita cassetta.  

Grazie per la collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Di quale categoria fa parte?  

o Utente Privato 

o Associazione Sportiva/Tesserato Fidal 

o Associazione Sportiva/Tesserato altra Federazione 

o Scuola/Altro___________________________ 

 

• Come valuta l’impianto nel suo complesso?  

o Scarso 

o Insufficiente 

o Sufficiente 

o Buono 

o Ottimo 

 

• Come valuta i locali spogliatoi?  

o Non adeguati 

o Adeguati 

 

• Come valuta la pulizia dell’impianto?  

o Scarsa 

o Sufficiente 

o Buona 

o Ottima 

 

• Come valuta l’illuminazione?  

o Scarsa 

o Insufficiente 

o Sufficiente 

o Buona 

o Ottima 

 

• Perché avete scelto la Pista “Fantoni Bonino” 

o Vicinanza e comodità 

o Perché me lo hanno consigliato 

o Per le caratteristiche dell’impianto 

o Per i costi 

o Per la qualità dei servizi offerti 

 

Eventuali suggerimenti e consigli 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


