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Allegato 2 dell’AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DENOMINATI “PALESTRA RENATO MANCINI CON ANNESSO 

CAMPO DA CALCETTO” e “CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIA PETTINARA”. 

 

DESCRIZIONE TECNICA IMPIANTI DA AFFIDARE IN GESTIONE 

 

Luogo 1: Palestra Comunale “Renato Mancini” con annesso campo da calcetto situato IN Via Al Mare 
s.n.c.  Saludecio; 

Descrizione impianto 1:  
Palestra Comunale “Renato Mancini” con annesso campo da calcetto: Palestra attrezzata di ml. 19,35 x 

31,90 (616,04 mq) con riscaldamento indipendente e centrale termica autonoma, blocco spogliatoi con 

riscaldamento indipendente suddiviso in spogliatoio uomini e diversamente abili, spogliatoio donne e 

diversamente abili, spogliatoio arbitri uomini, spogliatoio arbitri donne, infermeria e centrale termica; 

Campo da calcio a 5 in erba sintetica, regolamentare, di misura mt 33 x mt.  20, dotato di impianto di 

illuminazione; area verde e parcheggio in tutto l’intorno della palestra e del campo da calcetto; 

l’impianto sportivo è identificato al Catasto del Comune di Saludecio al Foglio n. 26 mappale n. 559, n. 

64 e n. 470. 

 

Luogo 2: Campo Sportivo Comunale Capoluogo situato in Via Pettinara s.n.c.  Saludecio; 

Descrizione impianto 2:  
L’impianto n. 2 è costituito da Campo Sportivo Comunale Capoluogo: Campo da calcio in erba naturale, 

regolamentare, di misura mt 100 x mt.  60, dotato di impianto di illuminazione e impianto di irrigazione, 

due aree per spettatori in erba naturale; blocco spogliatoi in area recintata suddiviso in spogliatoio 

squadra casalinga, spogliatoio squadra ospite, spogliatoio arbitri e primo soccorso, n. 2 

ripostigli/depositi;  area recintata per allenamenti, area a parcheggio, aree verdi per accesso e 

stazionamento spettatori con accesso indipendente su tre lati del campo da calcio; l’impianto sportivo è 

identificato al Catasto del Comune di Saludecio al Foglio n. 30 mappale n. 300 e n. 122. 

 

 

 


