INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI CENTRO SPORTIVO S. PERTINI
quantità

descrizione di massima

1

Pista di atletica in tartan

1

Pedana lancio del peso

1

Pedana lancio del giavellotto

1
2

Pedana salto in lungo
Campi da calcio in erba comprensivi, cadauno, di n. 2 porte regolamentari omologate FIGC, rete di delimitazione,
cancelli di ingresso, segnati orizzontalmente come da norme FIGC, pali di illuminazione a torre, bandierine

1

Campo da calcio in sabbia per allenamenti, comprensivo di n. 2 porte e n. 3 pali di illuminazione

1

Campetto per calcetto da 5 in sabbia, comprensivo di rete di delimitazione, n. 4 pali di illuminazione e n. 2 porte
da calcetto.

4

Panchine coperte per allenatore e riserve

1

Macchina traccialinee SPORT LINE a motore, comprensiva di pistola spruzzatrice
Segnalazione completa della segnaletica degli impianti di atletica leggera (corsie, linee di arrivo, di partenza, degli
ostacoli, e dei cambi targhette in alluminio e cordoli perimetrali)

1
1

varie

Fossa per il percorso siepi
Attrezzature per attività di atletica leggera (sbarra superiore per ostacoli, ostacoli regolamentari corsa siepi, asta
metrica misurazione salto in alto, asticelle, coppia di ritti, scaletta giudici, bandiere, martelli-dischi e giavellotit per
il lancio, bindelle, pesi in ferro per allenamenti)

1

Box prefabbricato in cemento armato ed argilla espansa dimensioni esterne m. 8,00 x 2,70, completo di sanitari
ed accessori
Box prefabbricato in cemento armato ed argilla espansa dimensioni esterne m.2,50 x 2,70, completo di sanitari ed
accessori

1

Container per biglietteria prefabbricato (ex pesa pubblica) su platea in cls, ubicato all'ingresso

1

Pensilina in ferro e policarbonato ad uso degli spogliatoi prefabbricati sul lato posteriore ad uso copertura per
automezzi

1

Struttura metallica prefabbricata su platea in c.a. limitrofa alla tribuna, comprensiva di impianto elettrico a norma,
e aperta sui 4 lati uso Bar

1

Box prefabbricati in lamiera dimensioni m. 2,00 x 5,00, installati su platea in cls, adiacenti agli spogliatoi esistenti

1

1

locale segreteria completo di mobili bassi, sedie, scaffali, scrivania, appendiabiti, bacheche in alluminio, tavolo
riunioni, frigorifero
attrezzature uso medico sportivo all'interno dei locali spogliatoi delle due tribune (cassette mediche, lettini, barelle
pieghevoli, contenitori

2

Impianti di irrigazione automatico completi di centralina per programmazione, irrigatori, stazione di pompaggio

1

Impianto di illuminazione torri faro (n° 4 torri, 28 proiettori, quadro elettrico), impianti luci emergenza,

1

Impianto antincendio a servizio campo da calcio e strutture n. 1 e campo da calcio e strutture n. 2 (estintori,
manichette, rilevatori fumo sensori ecc…)
1

Tribuna in c.a. campo 1 con sottostanti n. 4 spogliatoi per atleti, n. 2 spogliatoi per gli arbitri, locali annessi e
disimpegni, infermeria, servizi igienici e centrale termica. I locali sono attrezzati con panche e asciugacapelli.

1

Tribuna in c.a. campo 2 con sottostanti n. 4 spogliatoi per atleti, n. 2 spogliatoi per gli arbitri, locali annessi e
disimpegni, infermeria, servizi igienici.I locali sono attrezzati con panche e asciugacapelli.

1

Impianto di illuminazione torri faro (n° 4 torri, 28 proiettori, quadro elettrico)

1

Impianti tecnologici riscaldamento e centrali termiche a servizio delle strutture complete di pannelli solari
Contatore ENEL potenza Kw 60, contatore GAS 6mc./h codice utente 24750252, contatore acqua, rete
antincendio, linea telefonica a servizio del campo da calcio, tribuna segreteria spogliatoi e impianti tecnologici
campo 1 e delle strutture dell'area sportiva ad est.

varie
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