
I partner dell'iniziativa
1. Comitato di quartiere San Paolo Cuneo 2
2. A.S.D. Oratorio San Paolo
3. Parrocchia San paolo Cuneo

Finalità della lotteria
La lotteria è istituita al fine di raccogliere le risorse necessarie alla realizzazione del campo da beach
volley di quartiere ed alla gestione unitaria sia del campo da beach volley stesso sia del campo da calcio
a 5, già esistente.

Luogo del progetto
Il campo sarà realizzato  presso il parco centrale del Quartiere San Paolo a Cuneo, in prossimità del
Centro Commerciale, vicino alla scuola elementare 'Lidia Rolfi Beccaria'.

Cosa prevede il progetto
Il progetto prevede la riqualificazione del plesso sportivo di San Paolo, con il rifacimento del fondo del

campo di calcio a 5, l'ultimazione di alcuni elementi dello skate park, la costruzione di un nuovo campo

da  beach  volley;  completa  la  riqualificazione  delle  strutture  sportive il  progetto  dei  nuovi  spogliatoi

comuni realizzati al servizio di tutte le strutture previste. Sia il campo da beach volley, regolamentare, sia

quello da calcetto, sono privi di copertura e quindi destinati ad un utilizzo stagionale. 

Capofila dell'iniziativa è l'A.S.D. Oratorio San Paolo in collaborazione con Comune di Cuneo, Comitato

di Quartiere San Paolo Cuneo 2 e Bar del Centro. 

L'inizio dei lavori è previsto per l'estate 2019. L'inaugurazione della struttura sarà organizzata con la

stagione estiva nel 2020.

La nuova area sportiva è il frutto di finanziamenti pubblici e privati ('Bando Periferie' del Comune di

Cuneo e Fondazione CRC). 

La raccolta dei fondi dalle lotteria è utile sia per coprire parzialmente i costi di realizzazione del campo
da  beach  volley,  sia  per  garantire  una  gestione  unitaria  di  tutta  l'area  sportiva  di  San  Paolo;  del
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personale appositamente assunto si occuperà delle attività di prenotazione, manutenzione e controllo
delle aree sportive e, non meno importante, potrà organizzare tornei e incontri  per rilanciare la vita
sociale e l'immagine del quartiere in città.

Il preventivo di spesa

I costi di realizzazione per il campo da beach volley si aggirano complessivamente intorno ai 35 mila

euro. Si pensa di far fronte ai costi previsti con le seguenti fonti di finanziamento:

FONTE IMPORTO € CERTA/INCERTA

Contributo fondazione CRC 10.000,00 certo

Contributo Partner 2.000,00 certo

Comune di Cuneo 1.500,00 certo

Sponsorizzazioni (tabelloni) 7.500,00 incerto

Lotteria di San Paolo 15.000,00 incerto

TOTALE 36.000,00

2



La gestione del complesso sportivo, con un utilizzo utile di circa 4 mesi all'anno per un massimo di 4 ore

al giorno, ci consente di ipotizzare un bilancio previsionale di questo tipo:

ENTRATE u.m Quantità Prezzo euro Totale euro

Prenotazioni beach volley h 480 20,00 9.600,00

Prenotazioni calcetto h 480 50,00 24.000,00

TOTALE 33.600,00

USCITE euro

Ammortamenti 3.000,00

Addetti alla gestione 20.000,00

Manutenzione ordinaria impianti 5.000,00

Pagamento utenze 2.000,00

Fondi per attività sociali e culturali 3.600,00

TOTALE 33.600,00

L'eventuale avanza di gestione, in collaborazione anche con la Cooperativa Sociale Emmanuele, potrà

essere utile  per organizzare le attività sociali  sul  quartiere (progetto 'Agorà',  torneo 'Lamensa',  San

Paolo in festa, Green Park Festival, ecc.)
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