
AREA SPORTIVA DI SAN PAOLO CUNEO 2

Gestione unitaria e costruzione del 
nuovo campo da Beach Volley

GESTIONE UNITARIA

Il  progetto  per  il  campo  da  beach  volley era  stato  già  inserito  nel  bando

periferie del Comune di Cuneo. Per motivi di disponibilità di risorse il campo da

beach volley è stato stralciato dal documento iniziale per il bando periferie.

Oggi, a distanza di qualche mese, con l'interessamento della Parrocchia San

Paolo,  del  Bar  del  Centro,  del  Comitato  di  Quartiere  San  Paolo  Cuneo  2,

dell'ASD  Oratorio  San  Paolo,  della  Cooperativa  Emmanuele,  della  scuola

primaria 'Lidia Rolfi Beccaria', della  Seven Stars Moovement Freestyle Sports

Association ed altri partner privati, si vuole provare a ripresentare il progetto,

convinti che possa essere una buona opportunità di crescita sociale per tutto il

quartiere. Inoltre, il progetto è piaciuto agli esercenti del Centro Commerciale.

Intorno a questo progetto nasce la proposta di una riorganizzazione funzionale

ed unitaria del complesso sportivo di San Paolo.  

Attraverso specifiche convenzioni, l'ASD Oratorio San Paolo, si occuperà della

gestione  del  campo  di  calcio  a  5  e  del  campo  da  beach  volley,  mentre

l'associazione Seven Stars Moovement Freestyle Sports Association si occuperà

della gestione dello skate park di Via Ferrero.

Con  il  rifacimento  del  fondo  del  campo  da  calcetto  (bando  periferia),  la

realizzazione del campo da  beach volley  e l'adeguamento dello  skate park si

concretizza  la  possibilità  di  una  gestione  coordinata  e  professionale  delle

strutture. 

IL NUOVO CAMPO DA BEACH VOLLEY

L'area interessata dal progetto, al momento, è classificata come area a verde e

si trova in prossimità del Centro Commerciale di San Paolo. 

Nelle immediate vicinanze vi sono le utenze di acqua ed energia elettrica, oltre
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che di parcheggi facilmente accessibili

L'intervento  costruttivo  è  realizzato  su  una superficie  a  prato  e  prevede la

rimozione di due piante di Liquidambar styraciflua di diametro non superiore ai

20 cm e lo spostamento di una panchina pubblica.

Opere previste:

1. scavo  22x14m,  copertura  con  telo  di  separazione,  riempimento  con

sabbia certificata per impianti da beach volley outdoor

2. cordolatura perimetrale in cemento;

3. recinzione  di  altezza  6  metri  fuori  terra,  rete  romboidale  in  ferro

plastificato e rete parapalloni. Porta di accesso.

4. attrezzatura sportiva (nastri segna campo, rete da gioco);

5. impianto di illuminazione;

6. piccola fontana.

STRUTTURE DI SERVIZIO

I servizi igienici, per tutto il  plesso sportivo, saranno costruiti sul campo da

calcio 'Lamensa', in sostituzione delle attuali baracche metalliche ed eseguiti in

base al progetto inserito all'interno del 'Bando periferia'.

ACCESSO ALLE STRUTTURE

Gli impianti saranno recintati, chiusi e controllati. 

L'accesso agli impianti per partite, corsi o manifestazioni sarà su prenotazione

e sarà coordinato unitariamente da un soggetto appositamente incaricato, che

avrà il compito di gestire le prenotazioni ed il rispetto delle regole e degli orari

imposti. La gestione delle prenotazione avverrà attraverso l'interfaccia web con

la possibilità di gestire partite, corsi, eventi, generare in automatico le ricevute

di  pagamento; il  sistema potrà controllare i   pagamenti  e le iscrizioni.  Tale

persona sarà coordinata dalla Cooperativa Emmanuele.

Le  chiavi  delle  strutture  saranno  affidate  al  Bar  del  Centro  che  potrà

consegnarle agli utenti a richiesta, previa verifica dell'avvenuta prenotazione

della struttura via web.
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Nonostante  questo,  gli  impianti,  per  un  certo  numero  di  ore  al  giorno,

resteranno a disposizione dell'oratorio, della scuola e dei ragazzi del quartiere,

per un utilizzo libero e controllato.

Il Centro Commerciale di San Paolo – sono visibili i campi da beach volley e calcetto

Cuneo, lì 20/05/2019

I soggetti proponenti
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