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Bisogna conoscere il passato per capire il presente
Non si può prescindere da un’analisi del recente passato per capire cosa ha portato
all’attuale situazione Impiantistica sportiva del Comune di Bologna. Con questo
documento ripercorreremo alcune delle tappe fondamentali che hanno segnato il declino
totale delle strutture riservate all’Atletica Leggera in città. Declino che ad oggi pone
molte piccole città di provincia e paesi dell’Appennino davanti ad un Capoluogo di
Regione e città metropolitana centrale e fondamentale come Bologna.
Per non parlare delle decine di impianti sparsi in Veneto, Lombardia, Toscana e
Marche che surclassano di gran lunga le dotazioni del Comune di Bologna.
Le più importanti strutture sportive cittadine risalgono al periodo fascista degli anni
trenta e a fine anni cinquanta. In quel periodo Bologna risulta essere uno dei capoluoghi
sportivi più importanti d’Italia.
A fine anni ‘80 si comincia a pensare ad una ristrutturazione degli impianti più
importanti. Per l’atletica viene rifatto il manto di molte piste cittadine mentre per i
mondiali di calcio del 1990 le piste di Stadio ed Antistadio sono portate a nuova vita
adeguandosi agli standard internazionali.
All’inizio degli anni 90 lo stato di fatto delle piste di atletica è buono e permette
un’attività ottimale di allenamento (sia indoor che outdoor) nonché un intensa
organizzazione di manifestazioni agonistiche da parte della FIDAL (Federazione Italiana
di Atletica Leggera) Provinciale e Regionale.
In questi anni queste sono le strutture a disposizione di chi vuole praticare l’atletica
leggera:


Cinque piste di Atletica pubbliche funzionanti (+ 1 pista di proprietà
dell’Università di Bologna, quindi di fatto pubblica)



La palestra “Verde” con pavimentazione in sportflex sotto lo Stadio gestita dalla
FIDAL



una pista Indoor ad anello sotto al Paladozza in plastan

Ma le strutture non sono eterne. Soprattutto i manti sintetici delle piste hanno una
durata oltre la quale non sono più fruibili , e vanno cambiati diventando inagibili per le
competizioni e poi col tempo pericolosi anche per gli allenamenti. Al contrario nel tempo
l’atletica è stata sistematicamente sacrificata a favore di altri sport oppure per ignoranza è
stata semplicemente dimenticata annullando completamente le opportunità sportive, ma
anche e soprattutto le attività sociali legate a questa attività.
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Lo Stadio Dall’Ara

Lo Stadio Dall’Ara e la pista a 8 corsie
Nel 1990 si concludono i lavori per la ristrutturazione dello Stadio Dall’Ara per i
Campionati del mondo di calcio. Nel giugno dello stesso anno si inaugura alla grande la
nuova pista ad otto corsie dello Stadio con annesso Antistadio organizzando il Golden
Gala di atletica leggera. (la massima manifestazione internazionale di atletica che si
svolga in Italia). Il manto in Sportflex è uno dei migliori d’Italia, negli anni seguenti
vengono da tutta la penisola per gareggiare sulla pista e le pedane del Dall’Ara.
Dopo il 1990 numerosi Campionati Italiani Assoluti vengono organizzati al
Dall’Ara (1992/1993/1996) ed altrettanti meeting di livello Nazionale ed Internazionale.
Il circuito di gare Interregionali denominato Fidal Estate raggiunge il suo apice
toccando 14 manifestazioni svolte in un anno sulle piste degli impianti bolognesi (Stadio,
Antistadio, Cavina, Arcoveggio, Baumann). Allo Stadio se ne svolgono ogni anno fino a
cinque con il record di partecipanti (oltre 500 atleti per serata).
Bologna è il centro delle competizioni di atletica di quel periodo. (1990-1997).
Rimarchiamo questa frase perché è piena di significati. Essere il centro significa, non
solo tanto sport, tanti giovani che crescono a tutti i livelli, tanti campioni che maturano,
ma anche tanto movimento economico durante gli eventi; alberghi e ristoranti che
lavorano, per fare un esempio.
Dal 1990 al 1998 la FIDAL gestisce la “Palestra Verde” dello Stadio, dove ha
fatto applicare a sue spese un manto in Sportflex (mentre, contestualmente la nuova
“Palestra Rossa”, che contiene anche lo spazio dedicato alla buca del salto in lungo,
viene tolta all’Atletica ed assegnata nel 1990 alla Sempre Avanti).
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La palestra Rossa prima dei lavori del 1990 (fonte CONI Bologna)

Nel 1998 alla Fidal Provinciale (emanazione della Fidal Regionale del Presidente
Rossano Lelli) dopo otto anni viene tolta la gestione della Palestra Verde per darla ancora
anche in questo caso una volta alla alla Sempre Avanti1
Qualcuno si potrebbe chiedere come mai ad alcune società sia riconosciuto il
diritto di avere in gestione privatistica le principali palestre dello Stadio Comunale,
mentre tutte le altre società sportive devono scannarsi attraverso i bandi di quartiere per
ottenere le poche ore disponibili nei piccoli spazi che rimangono disponibili? Non
sarebbe meglio adottare un criterio unico per tutti, eliminando all’origine dubbi di
favoritismi.
Nel 1997 il ministro della Cultura e dello Sport Walter Veltroni viene a Bologna a
perorare la causa dello Stadio Dall’Ara, da dare in gestione alla locale società di calcio di
serie A. Sarebbe la prima volta che un impianto pubblico di quella grandezza viene
concesso in gestione ad un privato in Italia.
1

La motivazione della sostituzione del gestore è dovuta ad un contrasto tra Fidal da una parte ed
il Comune di Bologna dall’altra causa morosità sul pagamento delle utenze richieste dal Comune
(rimborso forfettario di riscaldamento ed energia elettrica) e dal mancato pagamento da parte del
Comune di un contributo a fondo perduto assegnato dall’ente pubblico riguardante
l’organizzazione del meeting Internazionale La Notte delle Stelle.
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In seguito il Bologna F.C. presenta al Comune un progetto di valorizzazione dello
Stadio Dall’Ara. Il Comune di Bologna affida in gestione lo Stadio Comunale al Bologna
F.C. con atto del 1998 per trent’anni. (Atto di concessione dello Stadio).
Nel progetto ci sono tante cose da realizzare ma dopo sedici anni nessuna ancora
fatta.
Dai contenuti della concessione si evince anche che il concessionario deve dare
l’impianto in uso al comune per 10 giornate all’anno (6 ad uso gratuito) che non siano
però nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Un attento osservatore capisce subito
che è un de profundis per la disponibilità del prestigioso impianto per altri sport che
non siano il calcio2. Solo 2 giornate all’anno sono dedicate all’atletica nei mesi da
giugno a settembre.
Infatti dal 1998 la FIDAL organizza solo due manifestazione annuali sulla pista
del Dall’Ara, contro le 5 organizzate negli anni precedenti, e con grandi sacrifici. Ogni
volta occorre rimontare il cordolo della pista e trasportare con dei camion tutta
l’attrezzatura mobile (ostacoli, blocchi, ritti e sacconi del salto in alto e salto con l’asta)
che non sono più nei magazzini dello stadio, ma negli altri campi di atletica di Bologna. I
magazzini dello stadio sono stati infatti sgomberati per far spazio a tutte quelle attività
produttive che dovevano sorgere sotto lo stadio. Attività che in 16 anni non si sono mai
viste.
In pochi anni la pista viene deteriorata dal lancio dei fumogeni, dal passaggio dei
mezzi antineve e dall’uso dei pannelli pubblicitari che, trascinati per essere posizionati e
sostituiti nel lungo periodo provocano profondi tagli sul manto in sportflex. Il Bologna
F.C., a cui la convenzione impone il ripristino dei danni, non ha mai realizzato
interventi e il Comune non ha mai richiesto il rispetto del contratto di manutenzione.
Ben presto la pista viene considerata inadeguata dalla Federazione Nazionale di Atletica e
conseguentemente perde l’omologazione per svolgervi manifestazioni a carattere
agonistico.
E così la pista del Dall’Ara in pochi anni passa dall’essere impianto di atletica di
livello Internazionale a semplice fondo per la cartellonistica pubblicitaria3.

2

infatti se da ottobre a maggio si svolge il campionato di calcio, da giugno a settembre, l’impianto sarebbe
più fruibile per gli altri sport, ma il Comune non lo può avere ad uso gratuito.
3
E’ curioso ricordare che nello stesso periodo Il Bologna F.C. risulta moroso verso il Comune per il
mancato pagamento di molte annualità, ma la convenzione non decade. Anzi il Comune con apposito atto
abbatte il debito della società del canone variabile dovuto di 243.706,67 euro mentre concede una dilazione
in sei rate del canone fisso ancora dovuto di 496.010,14. Più che giusto che si tratta di supportare uno sport
ma non è proprio lo stesso trattamento riservato alla Fidal per le morosità della Palestra Verde.
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Il Paladozza
Nel 2000 viene affidato in gestione il PalaDozza alla S. P. Fortitudo in cambio di un
investimento di restyling per aumento della capienza degli spettatori. Nel bando (Bando
gestione Paladozza) si specifica che la pista di atletica presente al piano inferiore deve
rimanere nello stato di fatto. Inspiegabilmente questo non accade e la pista viene tolta,
creando al suo posto uno spazio per ospitalità e sala stampa.

La pista del Palasport (fonte CONI Bologna)
L’allora Presidente del Coni Provinciale solleva la questione nel 2006, ma
l’Assessore allo Sport del Comune rispose che la Fortitudo ha operato con il consenso
dell’Amministrazione Comunale. (La Repubblica del 06.06.2006). Secondo l’assessore la
pista fu tolta perché in cattive condizioni. Tutti coloro che allora praticavano la pista
potrebbero testimoniare che prima dei lavori questa era in buone condizioni ed
utilizzabile per gli allenamenti. Ed infatti essendo anche una delle pochissime piste al
coperto, d’inverno era usatissima. Pare che in realtà i lavori restyling avessero
danneggiato la pista e che il Comune non abbia mai chiesto, come previsto dalla
convenzione, il suo ripristino.
In ogni caso, ancora una volta, chi pratica una disciplina diversa dall’atletica si
permette di distruggere uno spazio sportivo in favore di attività accessorie distruggendo
l’ultimo spazio pubblico o privato di Bologna per l’atletica Indoor4.

4

E’ interessante rilevare nella storia del PalaDozza le analogie con la vicenda del Dall’Ara. Al calcio
poneva problemi la pista (internazionale), serviva spazio per i cartelloni pubblicitari e di conseguenza l’ha
distrutta salvo poi reclamarne la vetustà e costringere la Federazione a dismetterla. Al basket serviva uno
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A partire dal 2006, qualsiasi atleta di qualsiasi disciplina se d’inverno si vuole (e
si deve) allenare lo deve fare all’aperto con qualsiasi temperatura e condizione del tempo.
Cosa che puntualmente avviene da dieci anni.
Il favore mostrato dal Comune di Bologna per la società che ha avuto in gestione
il PalaDozza, avrà come noto un esito grottesco e molto oneroso per le tasche dei cittadini
bolognesi5.

L’Atletica a Bologna in
pochi anni ha perso
una una pista di livello
internazionale, una
palestra attrezzata e la
pista sotterranea del
Palasport

Le società di atletica
sono rimaste senza
spazi al coperto per gli
allenamenti invernali e
lo sono tutt’ora

La vicenda Paladozza invece di essere stato un grande affare per il Comune si è
rivelato un grave danno economico per i cittadini e per le società sportive. E durante
questa triste storia l’atletica bolognese è rimasta orfana di un ulteriore spazio sportivo.

spazio stampa, hanno distrutto la pista per poi dichiararla inutilizzabile e rottamarla. E il Comune non solo
non è intervenuto, ma ha dato il consenso.
5
La Fortitudo, passata da una proprietà all’altra, non paga le quote del mutuo acceso con il Credito
Sportivo per le spese della ristrutturazione del Paladozza e nemmeno il canone di affitto dell’impianto e a
quanto pare nemmeno le utenze. (Corriere di Bologna 16.10.2009). Il Comune, che è garante verso il
Credito Sportivo, dopo un lungo tira e molla con la proprietà Fortitudo, è costretto nel 2009 a versare nelle
casse del Credito la cifra di oltre sei milioni quattrocento mila euro. Il Commissario del Comune Anna
Maria Cancellieri nel 2011 decide di togliere la gestione alla Fortitudo. (Cronostoria del Paladozza).
(http://lastefani.it/caso-paladozza-la-palla-passa-al-commissario/)
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La piscina Carmen Longo
A fine 2003 sono iniziati i lavori per realizzare la copertura della Piscina
Olimpionica “Carmen Longo” dello Stadio. Un progetto avveniristico che prevedeva una
copertura in materiale semi-trasparente semovibile per il periodo estivo.

L’interno della piscina con la struttura coperta

Lavori iniziati ed interrotti più volte ma mai finiti. Il progetto dal costo iniziale di quattro
milioni di euro in più di dieci anni è triplicato.
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Il Dall’Ara, rosso e blu ma con un muro in più
.
E’ ormai prassi che con l’avvento di una nuova proprietà del Bologna FC si torni a
parlare di ristrutturazione dello Stadio Dall’Ara. E
se un passato presidente aveva ipotizzato un nuovo
mega-impianto fuori città, altri ancora avevano in
mente una ristrutturazione futuristica, ancora
consultabile on line, elaborata da un prestigioso
studio ferrarese.
Bisogna riconoscere che lo Stadio costituisce
una priorità oggettiva. Sempre più fatiscente,
sempre più pericoloso, sempre più scomodo e
complicato gestire il flusso di persone che almeno
una volta ogni due settimane affollano il Quartiere
Saragozza. Qualcosa deve essere fatto.
Per ora il restyling del Dall’Ara, appena
terminato, si è rivelato ancora una tegola
caduta sulla testa di chi tenta di fare Atletica e
Podismo a Bologna. Infatti l’anello che corre sotto
le gradinate, usatissimo in inverno, nonostante il
fondo in cemento non sia assolutamente adatto, da numerosi atleti come ripiego per
sopperire alla mancanza assoluta di spazi indoor, è stato interrotto dalla costruzione di un
muro.
Per la vera ristrutturazione la decisione è rimandata a dicembre 2015, ma le ipotesi
che si leggono sui giornali, peraltro non nuove, che implicano l’abolizione non solo della
pista di atletica dentro lo stadio (già coperta da erba sintetica), ma anche dell’impianto
sportivo Antistadio “D. Lucchini”, per far posto a non ben precisate altre attività
accessorie ( e commerciali). Il Resto del Carlino 24.09.2014.
Considerato il passato appena descritto, c’è da essere seriamente preoccupati.
Pare ovvio che, se si pensa di eliminare un contenitore sportivo, (leggi Antistadio e
palestre dello stadio) si deve prima costruirne un altro, non troppo lontano dal primo.
Prima di fare mega progetti si deve valutare l’impatto che possono avere sulla
cittadinanza sportiva di Bologna. Perchè malgrado tutto, i cittadini bolognesi continuano
a portare i loro figli a fare sport (non solo calcio per fortuna, ma anche sci di fondo,
frisbee e tanti ancora a fare atletica).
Se sul piatto ci sarà un’altro progetto che riguarda lo Stadio Dall’Ara, bisogna tenere
conto che il primo (quello del 1998) è stato un fallimento, come pure lo è stato quello del
Paladozza e della copertura della piscina.
Sbagliare è umano, perseverare è diabolico, e Bologna ha già perseverato
abbastanza.
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Il bilancio di un ventennio
Dopo quasi 25 anni è doveroso stilare un bilancio.
Se a inizio anni ’90 l’atletica bolognese contava sei piste di atletica e due spazi di
allenamento indoor in buone condizioni, oggi cosa rimane?
 Sono perse le piste dello Stadio e dell’Università, fatiscenti e quasi
inutilizzabili persino per allenamento quelle dell’Antistadio e del Centro
Sportivo Cavina. Resistono al limite della decenza e prossime a diventare
inutilizzabili le ultime due piste Baumann e Arcoveggio. La prima peraltro
priva di qualsiasi struttura logistica a supporto (palestra, gradinate decenti,
spazi di parcheggio).




Svanita qualsiasi traccia di spazi indoor.
Per chi vuole lanciare un giavellotto o saltare con l’asta rimane solo lo spazio
del Baumann per tutta Bologna e dintorni.
Il desiderio di organizzare qualsiasi manifestazione più prestigiosa di un
campionato regionale giovanile è un puro sogno. E visto lo stato del
Baumann anche questa possibilità verrà a mancare tra poco.

Di chi è la responsabilità di questo scempio?
La storia parla chiaramente. Possiamo capire che capitino incidenti. Che i progetti
possano a volte andare storti e che i governi della città, rimanendo in carica solamente 4
anni fatichino a dare continuità a progetti a lungo termine. Ma questo è un declino che
dura ormai da 25 anni senza che nessuno abbia mosso un dito per arrestarlo. Non c’è un
minimo di progettualità, di lungimiranza e programmazione degli interventi.
Abbiamo ereditato dal passato troppi spazi? Forse 6 piste sono tante da
manutenere? Ma vogliamo almeno fare un progetto che ne preveda 3 ben dislocate nella
città e ben curate?
Il comune di Bologna ha intrapreso una politica riguardo i principali Impianti
Sportivi cittadini fallimentare e latitante.
Per l’Atletica Leggera in particolare, vi è stato un accanimento a depauperare
gli spazi disponibili favorendo altre realtà associative o eliminando fisicamente le
strutture (pista al Dall’Ara, pista del Palasport, l’anello coperto del Dall’Ara). Per non
parlare della manutenzione degli impianti esistenti, inesistente e di conseguenza se non
già inagibili destinati alla dismissione
Già nel 2006 si denunciava sulla stampa la situazione di degrado
dell’impiantistica, ma poco o nulla si è fatto.(Il Resto del Carlino 28.03.2006) Sono
passati altri dieci anni e nulla si è programmato sulle piste esistenti.
Il Baumann è ormai l’unica pista Bolognese utilizzabile a livello agonistico
(con le scarpe chiodate), mentre le altre piste sono in uno stato tale di deterioramento
che non è possibile allenarsi sul serio pena gravi infortuni muscolari da parte degli atleti.
Peccato che al campo Baumann la pista stia sprofondando perchè costruita su di
un fondo instabile e quindi continuamente piena di avvallamenti. A nulla sono serviti gli
ultimi interventi manutentivi, i problemi si sono già ripresentati. In più il Comune che
dovrebbe rinnovare l’omologazione della pista, lasciata scadere, non sembra intenzionato
a spendere la cifra indicata dalla FIDAL.
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La premiazione di Diego Aldo Pettorossi a Sport Galà del CONI
In queste condizioni si stanno allenando atleti di valore Internazionale come il
talentuoso Diego Aldo Pettorossi, recentemente premiato dal Sindaco Virginio Merola
allo Sport Galà (Campione Italiano Allievi e Azzurro a Gymnasiadi e Olimpiadi
Giovanili) e gli azzurri Marco Gianantoni (Azzurro ai Mondiali Juniores) e Davide
Piccolo (Azzurro agli Europei Under 23). Ogni giorno loro, come tanti altri, corrono su
una pista che i loro allenatori e gli esperti del settore sconsigliano perché via via sempre
più pericolosa6. Una pista che presenta avvallamenti e depressioni evidenti e che
potenzialmente potrebbe essere pericolosa percorsa ad alta velocità.

Ci toccherà forse dire ai velocisti di correre meno veloci per non farsi
male?
O più probabilmente ci toccherà perderli questi atleti, perdendo un esempio ed un veicolo
di promozione di uno sport poco costoso, aperto a tutti, altamente inclusivo dal punto di
vista cultura e sociale.
Un controsenso.

6

il campo scuola Baumann
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Io non mi fido più del Comune di Bologna
Io non mi fido più del Comune di Bologna!
Sono parole dure ma inevitabili.
In oltre venti anni si sono avvicendati diversi assessori allo sport e i risultati evidenti
sono stati un impoverimento dell’impiantistica Bolognese. I progetti alternativi messi
in campo per altri sport sono stati autentici buchi nell’acqua ed anche buchi finanziari7.
Il danno economico per la collettività Bolognese, sommandoli tutti, è stato ingente
ed ha avuto ripercussioni gravi sulla manutenzione e sviluppo degli altri impianti
necessari per altri sport. Non solo l’Atletica infatti soffre a Bologna.
In vent’anni non vi è mai stata una programmazione organica che riguardasse il
graduale riordino delle piste di atletica. (nonostante il ruolo propositivo della FIDAL a
tutte le amministrazioni che si sono succedute).

Stadio ed Antistadio - collegati con un tunnel che passa sotto via A. Costa
Si è passati in quindici anni da essere un centro fondamentale dell’atletica
Nazionale, con sei piste efficienti, a non averne nessuna, rinunciando ad ospitare così a
priori eventi di portata Nazionale ed Internazionale di cui Stadio ed Antistadio
erano lo storico contenitore. Una beffa ed un danno economico per una città che si
vanta ed a ragione di essere centro, unico al mondo di connessione ferroviaria,
autostradale ed aeroportuale.
Quello che resta ai cittadini bolognesi è un campo scuola (il Baumann) con la sua
tribuna in tubolari da trecento posti, nessuna palestra e zero parcheggi che con le attuali
condizioni della pista, è a malapena utilizzabile per gare giovanili di livello regionale.
7

Si pensi anche alla storia della piscina comunale Carmen Longo, una spesa altissima per un solo impianto
chiusa da anni per errori progettuali, pressapochismo e poca competenza.
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Recuperare la centralità di Bologna
Invertire la rotta è ancora possibile, ma fare e se possibile fare presto. Le società di
Atletica leggera hanno tenuto duro nonostante tutto, e i risultati di prestigio lo
dimostrano. Però non si può pensare di fare attività sempre in continua emergenza.
Se le strutture non sono adeguate nemmeno per un’attività atletica di base come possiamo
pensare di programmarne di alto livello? E come pensiamo di proporci a supporto delle
scuole e delle tante famiglie con progetti a supporto dell’educazione dei nostri bambini e
giovani ?
Non è questa la sede per definire progetti precisi, tuttavia alcune idee semplici
possono già delineare un quadro di massima. Di cosa ha bisogno Bologna?
1.
Almeno tre piste outdoor distribuite sulla città fruibili per gli allenamenti
(che significa non necessariamente omologate, ma in buone condizioni).
2.
Uno o due spazi indoor di dimensioni congrue. Uno di questi dovrebbe
poter ospitare almeno competizioni sulla corta distanza (leggi almeno 80m di
lunghezza).
3.
due campi per la pratica dei lanci e il salto con l’asta (attualmente da Zola
a S. Lazzaro l’unico spazio, con orari ridotti, è il Baumann).
4.

una struttura in grado di ospitare competizioni di livello Nazionale

Definite le necessità possiamo passare in rassegna quel che è rimasto.
Abbiamo un impianto di allenamento all’Antistadio. Va rifatto il manto, rivista la
dotazione delle attrezzature prevedendo salto in alto e con l’asta. Inoltre si potrebbero
prevedere un paio di spazi orari a settimana per lanciare almeno il giavellotto, pratica che
non danneggia il campo da calcio. E per lo spazio indoor quale migliore collocazione
che la ex-bocciofila di fianco al campo? Ormai di bocce si fa poco, è soprattutto bar,
carte e biliardo, tutte pratiche ampiamente gestibili in mille altre sale a Bologna.
Si vuole eliminare la pista dell’antistadio? Benissimo, che si crei un nuovo spazio in
un’area circostante (alcuni avevano ipotizzato dietro il cimitero della Certosa?), così si
realizza un impianto nuovo e si risolve anche il problema della struttura per le gare
Nazionali. Non servono strutture faraoniche: 8 corsie, su un lato una tribuna coperta
lunga un centinaio di metri che possa ospitare sotto le gradinate il rettilineo indoor e una
batteria decente di spogliatoi. Niente di complicato.
Poi c’è il polo Arcoveggio, pista che ha ricevuto non molti anni fa un minimo di
manutenzione, ma dove l’annosa diatriba calcio-atletica penalizza quest’ultima. Potrebbe
essere un ottimo polo di allenamento se l’amministrazione contribuisse a mantenere
l’equilibrio degli spazi.
E infine il Baumann. Ci vuole un intervento importante in questo campo. Va
rifatto il manto in tutta la curva sud per compensare il grave sprofondamento che negli
anni si è verificato. Va rivista la tribuna che è assolutamente inadeguata e
contestualmente si potrebbe creare il secondo spazio indoor necessario alla città. Una
14

tribuna più lunga e ampia potrebbe ospitare in un piano semi-interrato almeno il minimo
indispensabile per consentire qualche allenamento nei giorni più rigidi dell’inverno
bolognese. L’atletica a Bologna, per il clima invernale, non può prescindere da avere
degli spazi coperti per gli allenamenti.
Un’ultima opzione è rappresentata dal campo dell’Università in zona Roveri.
Anche questa era una pista che negli anni ’90 era in grado di ospitare meeting di calibro
internazionale. Ora ridotta al pari di quella del Dall’Ara ci fa chiedere come mai sia così
difficile per Comune e Università, due enti pubblici con bilanci annuali che superano i
500 milioni di euro, accordarsi per poter fare dopo 25 anni un intervento che
complessivamente non arriva a 400mila euro?
Una politica dissennata e miope ha completamente eliminato le strutture di
atletica leggera di Bologna, mentre nelle altre province della Regione, da sempre
sprovviste, si sono invece costruiti. E i risultati si vedono!
E mentre le altre città crescono a Bologna non solo siamo rimasti a 25 anni
fa, ma siamo addirittura tornati ancora più indietro.

C’è da sperare che il Comune ascolti le recenti proposte della FIDAL e si decida
finalmente a sedersi ad un tavolo per progettare la rinascita di questo sport. Deve farlo
per ridare una prospettiva a tutte le società di atletica che senza quella hanno ormai perso
l’entusiasmo. Ma la fiducia si recupera solo con dei fatti concreti, senza più nascondersi
dietro alla carenza di fondi che, come abbiamo visto, negli anni sono stati stanziati
abbondantemente e spesi male in progetti vergognosi.
Altrimenti si dica chiaramente che l’Atletica non fa più parte dei piani del
Comune di Bologna, lo faremo sapere ai numerosi giovani e alle loro famiglie che ancora
sono convinti di vivere in una città attenta ai loro bisogni.
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ALLEGATO
LO STATO DI DEGRADO
DEGLI IMPIANTI DI ATLETICA LEGGERA
A BOLOGNA
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Scheda riassuntiva dello stato di servizio dell'impianto
21-ott-15

Rilevamento eseguito da personale volontario il:

Nome Impianto :

Centro sportivo Arcoveggio

Indirizzo:

Via di Corticella 180/4 - Quartiere Porto
Note

Anno di posa del manto della pista e delle pedane:

1970

Anno dell'ultimo intervento di manutenzione:

2008

Descrizione della manutenzione effettuata:

R if a c im e nt o prim a c o rs ia e nuo v o s t ra t o s ulle a lt re

Foto

Omologazione FIDAL SI NO

SUPERFICIE DELLA PISTA
Lo strato di usura (superficiale) della pista è ancora presente e uniformemente consumato

SI NO

Lo strato prestazionale (profondo) della pista è integro e ancora elastico

SI NO

La pista è completamente planare e priva di avvallamenti e/o dossi e/o crepe

SI NO

Il deflusso dell'acqua piovana è garantito

SI NO

La pittura che delimita corsie e metriche di gara è ben visibile e correttamente delineata

SI NO

Foto Arcoveggio\cor

E' presente il cordolo e le targhette di posizionamento degli ostacoli delle metriche di gara SI NO
ATTREZZATURE PER I SALTI
Sono presenti i sacconi, i ritti e le asticelle per il salto in alto

SI NO

I sacconi, i ritti e le asticelle sono in condizioni di sicurezza per gli atleti

SI NO

Sono presenti i sacconi, i ritti e le asticelle per il salto con l'asta

SI NO

I sacconi, i ritti e le asticelle sono in condizioni di sicurezza per gli atleti

SI NO

Numero di pedane per il salto lungo presenti

Foto Arcoveggio\ma

1

Le buche di caduta per il salto in lungo hanno sufficiente sabbia e sono prive di erba

SI NO

Foto Arcoveggio\ped

I bordi delle buche per il salto in lungo sono in condizioni di sicurezza per gli atleti

SI NO

Foto Arcoveggio\ped

LANCI
La gabbia per il lancio del martello e del disco è presente e sicura

SI NO

La pedana per il lancio del peso è presente e completa di fermapiede

SI NO

Sono previsti orari di uso dell'impianto dedicati ai lanci

SI NO non consentito

L'impianto è dotato di un set di attrezzi da lancio adatto ad ogni categoria

SI NO

OSTACOLI E BLOCCHI DI PARTENZA
Sono presenti e nella giusta quantità gli ostacoli adatti alle varie categorie e discipline

SI NO m ancano gli ostacoli R

Gli ostacoli sono in condizioni di sicurezza per gli atleti

SI NO

Sono presenti e nella giusta quantità i blocchi di partenza

SI NO

I blocchi di partenza sono in condizioni di sicurezza

SI NO

Le barriere e la riviera per la gara delle siepi sono presenti e sicure

SI NO

SPOGLIATOI E GESTIONE IMPIANTO
Sono presenti spogliatoi per i differenti sessi partecipanti

SI NO

Sono sufficientemente capienti gli spogliatoi per i differenti sessi partecipanti

SI NO

Esiste un controllo che verifichi l'idonea iscrizione per l'uso dell'impianto

SI NO
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La pista di atletica del centro sportivo Arcoveggio versa ormai in condizioni critiche,
l’allestimento risulta assolutamente incurato, insufficiente e pericoloso per gli utenti.
In queste condizioni diventa ormai molto complicato fare un qualsiasi tipo di attività, non
solo quella di medio-alto livello ma anche e soprattutto quella di base, dal momento che
non sono rispettati molti standard di sicurezza e diverse strutture non garantiscono
l’incolumità dei bambini che dovrebbero utilizzarle
I punti decisamente più critici sono i seguenti:
Pedana del salto in lungo : asse di battuta completamente distrutto (con evidenti
rischi per la sicurezza), buca di sabbia sempre più piccola ed infestata da erbacce.
Materassi del salto in alto : copertura assolutamente insufficiente, materassi
distrutti e mai curati, gommapiuma bagnata e teloni crollati.
Salto con l’asta: nonostante la presenza dei materassi (acquistati nuovi alcuni anni
fa quando fu riallestito il campo) NON E’ POSSIBILE SALTARE perché mancano i ritti
per l’asticella…
Siepi: quando fu rifatta la pista il campo fu dotato di 4 siepi che non sono state
mai curate ed anzi sono state abbandonate a se stesse con il risultato che si sono
deteriorate nel giro di pochissimi mesi e di conseguenza sono state rimosse per motivi di
sicurezza…..ad oggi non è possibile quindi fare allenamenti con le siepi.
Pista (vedi foto): in vari punti sono presenti numerose buche, varie bolle e diversi
avvallamenti, inoltre il cordolo e la prima corsia sono pieni di erba che sta aumentando a
vista d’occhio.
Queste condizioni fanno si che in un impianto dedicato all’atletica non si possa lanciare
(tutti i tipi di lancio sono vietati dal gestore), non si possa fare né salto in lungo, né salto
in alto né salto con l’asta (per i motivi detti sopra) e non si possa correre con le siepi…..

Foto Centro Sportivo Arcoveggio
Cordoli pista
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Salto in alto

Pedana salto in lungo
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Scheda riassuntiva dello stato di servizio dell'impianto
Rilevamento eseguito da personale volontario il:

Nome Impianto :
Indirizzo:

/10/2015

Campo Scuola Baumann
Via Bertini 9 - Quartiere San Donato
Note

Anno di posa del manto della pista e delle pedane:
Anno dell'ultimo intervento di manutenzione:
Descrizione della manutenzione effettuata:

Foto

Omologazione FIDAL SI NO
2011
rifacimento alcune parti e della prima corsia

SUPERFICIE DELLA PISTA
Lo strato di usura (superficiale) della pista è ancora presente e uniformemente consumato

SI NO

Lo strato prestazionale (profondo) della pista è integro e ancora elastico

SI NO

La pista è completamente planare e priva di avvallamenti e/o dossi e/o crepe

SI NO la pista presentaFoto
numerosi
Baumann\Pista
avvallamenti
crepeee

Il deflusso dell'acqua piovana è garantito

SI NO

La pittura che delimita corsie e metriche di gara è ben visibile e correttamente delineata

SI NO

E' presente il cordolo e le targhette di posizionamento degli ostacoli delle metriche di gara SI NO
ATTREZZATURE PER I SALTI
Sono presenti i sacconi, i ritti e le asticelle per il salto in alto

SI NO

I sacconi, i ritti e le asticelle sono in condizioni di sicurezza per gli atleti

SI NO

Sono presenti i sacconi, i ritti e le asticelle per il salto con l'asta

SI NO

I sacconi, i ritti e le asticelle sono in condizioni di sicurezza per gli atleti

SI NO

Numero di pedane per il salto lungo presenti

2

la pedana A risulta
Foto
usurata,
Baumann\Pedane
con tagli e zon

Le buche di caduta per il salto in lungo hanno sufficiente sabbia e sono prive di erba

SI NO

I bordi delle buche per il salto in lungo sono in condizioni di sicurezza per gli atleti

SI NO

LANCI
La gabbia per il lancio del martello e del disco è presente e sicura

SI NO un palo di sostegno
Fotodella
Baumann\Palo
rete dellagabbia
gabbia
p

La pedana per il lancio del peso è presente e completa di fermapiede

SI NO

Sono previsti orari di uso dell'impianto dedicati ai lanci

SI NO

L'impianto è dotato di un set di attrezzi da lancio adatto ad ogni categoria

SI NO

OSTACOLI E BLOCCHI DI PARTENZA
Sono presenti e nella giusta quantità gli ostacoli adatti alle varie categorie e discipline

SI NO

Gli ostacoli sono in condizioni di sicurezza per gli atleti

SI NO

Sono presenti e nella giusta quantità i blocchi di partenza

SI NO

I blocchi di partenza sono in condizioni di sicurezza

SI NO

Le barriere e la riviera per la gara delle siepi sono presenti e sicure

SI NO

SPOGLIATOI E GESTIONE IMPIANTO
Sono presenti spogliatoi per i differenti sessi partecipanti

SI NO

Sono sufficientemente capienti gli spogliatoi per i differenti sessi partecipanti

SI NO

Esiste un controllo che verifichi l'idonea iscrizione per l'uso dell'impianto

SI NO
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Foto Baumann\Pedane

Foto Baumann\siepi e riviera

La pista di atletica del campo scuola Baumann è rimasta l’unica a Bologna su cui è
possibile svolgere attività agonistica, nonostante non sia più omologata dalla FIDAL. I
punti decisamente più critici sono i seguenti:
1.
Il manto sintetico presenta in moltissimi punti fessurazioni più o meno larghe.
2.
La pista presenta avvallamenti in vari punti che impediscono il corretto
svolgimento della corsa.
3.
Pedane del salto in lungo : la pedana A ha il manto usurato con tasselli e tagli.
All’altezza dell’asse di battuta il manto è rialzato e pericoloso. La buca della
pedana B ha il bordo con erba e l’asse di battuta è rovinata.
4.
Le barriere e la riviera della gara delle siepi sono deteriorate e pericolose

Foto campo Scuola Bauman
Avvallamenti pista
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22

Crepe pista

23

24

Usura pista

25

Stato siepi, riviera e gabbia

26

Palo gabbia piegato

27

Pedane

Pedana lungo A – stacco triplo

Pedana lungo A - stacco

28

Pedana lungo A – sollevamento manto

Pedana Salto in alto

29

Pedana lungo B

Pedana Giavellotto
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Scheda riassuntiva dello stato di servizio dell'impianto
22-ott-15

Rilevamento eseguito da personale volontario il:

Nome Impianto :

Centro Sportivo D.Lucchini (ex Antistadio)

Indirizzo:

Via Andrea Costa 167/2 - Quartiere Saragozza
Note

Anno di posa del manto della pista e delle pedane: 1990

Foto

Omologazione FIDAL SI NO

Anno dell'ultimo intervento di manutenzione:

2014

Descrizione della manutenzione effettuata:

Pulizia superficiale e tracciatura righe delle prime due corsie

SUPERFICIE DELLA PISTA
Lo strato di usura (superficiale) della pista è ancora presente e uniformemente consumato SI NO

m anto di 25 anni

Foto Antistadio Lucc

Lo strato prestazionale (profondo) della pista è integro e ancora elastico

SI NO

m anto di 25 anni

Foto Antistadio Lucc

La pista è completamente planare e priva di avvallamenti e/o dossi e/o crepe

SI NO

Il deflusso dell'acqua piovana è garantito

SI NO

La pittura che delimita corsie e metriche di gara è ben visibile e correttamente delineata

SI NO

Foto Antistadio Lucc

E' presente il cordolo e le targhette di posizionamento degli ostacoli delle metriche di gara SI NO

Foto Antistadio Lucc

Foto Antistadio Lucc

ATTREZZATURE PER I SALTI
Sono presenti i sacconi, i ritti e le asticelle per il salto in alto

SI NO

Foto Antistadio Lucc

I sacconi, i ritti e le asticelle sono in condizioni di sicurezza per gli atleti

SI NO

Foto Antistadio Lucc

Sono presenti i sacconi, i ritti e le asticelle per il salto con l'asta

SI NO

I sacconi, i ritti e le asticelle sono in condizioni di sicurezza per gli atleti

SI NO

Numero di pedane per il salto lungo presenti

4

Le buche di caduta per il salto in lungo hanno sufficiente sabbia e sono prive di erba

SI NO

Foto Antistadio Lucc

I bordi delle buche per il salto in lungo sono in condizioni di sicurezza per gli atleti

SI NO

Foto Antistadio Lucc

LANCI
La gabbia per il lancio del martello e del disco è presente e sicura

SI NO

La pedana per il lancio del peso è presente e completa di fermapiede

SI NO

Sono previsti orari di uso dell'impianto dedicati ai lanci

SI NO

L'impianto è dotato di un set di attrezzi da lancio adatto ad ogni categoria

SI NO

OSTACOLI E BLOCCHI DI PARTENZA
Sono presenti e nella giusta quantità gli ostacoli adatti alle varie categorie e discipline

SI NO

Gli ostacoli sono in condizioni di sicurezza per gli atleti

SI NO

Sono presenti e nella giusta quantità i blocchi di partenza

SI NO

I blocchi di partenza sono in condizioni di sicurezza

SI NO

Le barriere e la riviera per la gara delle siepi sono presenti e sicure

SI NO

SPOGLIATOI E GESTIONE IMPIANTO
Sono presenti spogliatoi per i differenti sessi partecipanti

SI NO

Sono sufficientemente capienti gli spogliatoi per i differenti sessi partecipanti

non sono sufficienti
SI NO per dividere l'utilizzo
tra bambini e adulti

Esiste un controllo che verifichi l'idonea iscrizione per l'uso dell'impianto

SI NO
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La pista di atletica del centro sportivo Lucchini versa ormai in condizioni critiche per la
vetustà del manto datato 1990. Da molto tempo non è più omologata per attività
agonistica. I punti decisamente più critici sono i seguenti:
1.

Il manto sintetico in Sportflex è indurito e non più elastico. Presenta in moltissimi
punti screpolature; varie fessurazioni più o meno larghe si presentano in
corrispondenza delle giunzioni delle stuoie che lo compongono.Nei punti di
maggiore utilizzo la pista si presenta usurata fino ad evidenziare gli strati sottostanti
il manto sintetico. L’indurimento del manto impedisce l’utilizzo durante gli
allenamenti delle scarpe chiodate ed ha creato non pochi problemi osteo-articolari
agli atleti che la utilizzano.

2.

La pista è completamente priva di cordolo e la tracciatura che delimita le corsie è
insufficiente.

3.

La pista presenta un avvallamento che interessa la quinta e sesta corsia nella curva
lato partenza 400. L’avvallamento risale ad oltre dieci anni fa quando fu eliminata
una radice. Il problema fu segnalato ripetutamente al Quartiere Saragozza ed al
responsabile dei lavori pubblici dell’epoca ma nessun intervento è stato fatto.

4.

Gli spogliatoi dedicati all’atletica sono in numero insufficiente per suddividere
l’utilizzo tra bambini e adulti.

5.

Pedane del salto in lungo : alcune assi di battuta sono prive di manto sintetico. Il
bordo delle buche è delimitato da griglie incurvate e pericolose per l’incolumità di
chi le utilizza. Le assi di battuta del salto triplo rimangono sollevate quando piove.

6.

Gli ostacoli e i blocchi di partenza sono presenti in numero insufficiente per dotare
la pista dell’attrezzatura necessaria per l’effettuazione di gare.

7.

La caduta del salto in alto è inutilizzabile. I sacconi di gommapiuma sono quelli
dismessi nel 2008 dal campo scuola Baumann, sono stati adattati al basamento in
metallo della vecchia caduta insieme alla copertura. Altri 7 anni di utilizzo uniti
all’esposizione alle intemperie hanno definitivamente reso inutilizzabile la caduta.
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Foto Centro Sportivo D. Lucchini (ex Antistadio)
Pista

33

34

35

Avvallamenti curve

Avvallamenti curve
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37

Salto in lungo

38

Salto in alto
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Scheda riassuntiva dello stato di servizio dell'impianto
Rilevamento eseguito da personale volontario il:

Nome Impianto :
Indirizzo:

/10/2015

Impianto Sportivo Universitario Terrapieno
Via del Terrapieno 27 - Quartiere San Vitale
Note

Anno di posa del manto della pista e delle pedane:
Anno dell'ultimo intervento di manutenzione:
Descrizione della manutenzione effettuata:

1988 circa
1988 circa

Omologazione FIDAL SI NO

SUPERFICIE DELLA PISTA
Lo strato di usura (superficiale) della pista è ancora presente e uniformemente consumato

SI NO

Lo strato prestazionale (profondo) della pista è integro e ancora elastico

SI NO

La pista è completamente planare e priva di avvallamenti e/o dossi e/o crepe

SI NO

Il deflusso dell'acqua piovana è garantito

SI NO

La pittura che delimita corsie e metriche di gara è ben visibile e correttamente delineata

SI NO

E' presente il cordolo e le targhette di posizionamento degli ostacoli delle metriche di gara SI NO non ovunque
ATTREZZATURE PER I SALTI
Sono presenti i sacconi, i ritti e le asticelle per il salto in alto

SI NO

I sacconi, i ritti e le asticelle sono in condizioni di sicurezza per gli atleti

SI NO

Sono presenti i sacconi, i ritti e le asticelle per il salto con l'asta

SI NO

I sacconi, i ritti e le asticelle sono in condizioni di sicurezza per gli atleti

SI NO

Numero di pedane per il salto lungo presenti

1

Le buche di caduta per il salto in lungo hanno sufficiente sabbia e sono prive di erba

SI NO

I bordi delle buche per il salto in lungo sono in condizioni di sicurezza per gli atleti

SI NO

LANCI
La gabbia per il lancio del martello e del disco è presente e sicura

SI NO

La pedana per il lancio del peso è presente e completa di fermapiede

SI NO

Sono previsti orari di uso dell'impianto dedicati ai lanci

SI NO

L'impianto è dotato di un set di attrezzi da lancio adatto ad ogni categoria

SI NO

OSTACOLI E BLOCCHI DI PARTENZA
Sono presenti e nella giusta quantità gli ostacoli adatti alle varie categorie e discipline

SI NO

Gli ostacoli sono in condizioni di sicurezza per gli atleti

SI NO

Sono presenti e nella giusta quantità i blocchi di partenza

SI NO

I blocchi di partenza sono in condizioni di sicurezza

SI NO

Le barriere e la riviera per la gara delle siepi sono presenti e sicure

SI NO

SPOGLIATOI E GESTIONE IMPIANTO
Sono presenti spogliatoi per i differenti sessi partecipanti

SI NO

Sono sufficientemente capienti gli spogliatoi per i differenti sessi partecipanti

SI NO

Esiste un controllo che verifichi l'idonea iscrizione per l'uso dell'impianto

SI NO
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Foto

Foto impianto sportivo universitario Terrapieno
Pista e cordoli

41

42

43

Pedane salto in alto e salto in lungo
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45
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Scheda riassuntiva dello stato di servizio dell'impianto
Rilevamento eseguito da personale volontario il:

Nome Impianto :
Indirizzo:

25-ott-15

Centro Sportivo Cavina
Via Domenico Biancolelli 36 - Quartiere Borgo Panigale
Note

Anno di posa del manto della pista e delle pedane:
Anno dell'ultimo intervento di manutenzione:
Descrizione della manutenzione effettuata:

Foto

Omologazione FIDAL SI NO

SUPERFICIE DELLA PISTA
Lo strato di usura (superficiale) della pista è ancora presente e uniformemente consumato

SI NO

Lo strato prestazionale (profondo) della pista è integro e ancora elastico

SI NO

La pista è completamente planare e priva di avvallamenti e/o dossi e/o crepe

SI NO

Il deflusso dell'acqua piovana è garantito

SI NO

La pittura che delimita corsie e metriche di gara è ben visibile e correttamente delineata

SI NO

E' presente il cordolo e le targhette di posizionamento degli ostacoli delle metriche di gara

SI NO

Foto Cavina\crepe

ATTREZZATURE PER I SALTI
Sono presenti i sacconi, i ritti e le asticelle per il salto in alto

SI NO

I sacconi, i ritti e le asticelle sono in condizioni di sicurezza per gli atleti

SI NO

Sono presenti i sacconi, i ritti e le asticelle per il salto con l'asta

SI NO

I sacconi, i ritti e le asticelle sono in condizioni di sicurezza per gli atleti

SI NO

Numero di pedane per il salto lungo presenti

Foto Cavina\matera

1

Le buche di caduta per il salto in lungo hanno sufficiente sabbia e sono prive di erba

SI NO

Foto Cavina\pedana

I bordi delle buche per il salto in lungo sono in condizioni di sicurezza per gli atleti

SI NO

Foto Cavina\pedana

LANCI
La gabbia per il lancio del martello e del disco è presente e sicura

SI NO

La pedana per il lancio del peso è presente e completa di fermapiede

SI NO

Sono previsti orari di uso dell'impianto dedicati ai lanci

SI NO

L'impianto è dotato di un set di attrezzi da lancio adatto ad ogni categoria

SI NO

OSTACOLI E BLOCCHI DI PARTENZA
Sono presenti e nella giusta quantità gli ostacoli adatti alle varie categorie e discipline

SI NO

Gli ostacoli sono in condizioni di sicurezza per gli atleti

SI NO

Sono presenti e nella giusta quantità i blocchi di partenza

SI NO

I blocchi di partenza sono in condizioni di sicurezza

SI NO

Le barriere e la riviera per la gara delle siepi sono presenti e sicure

SI NO

SPOGLIATOI E GESTIONE IMPIANTO
Sono presenti spogliatoi per i differenti sessi partecipanti

SI NO

Sono sufficientemente capienti gli spogliatoi per i differenti sessi partecipanti

SI NO

Esiste un controllo che verifichi l'idonea iscrizione per l'uso dell'impianto

SI NO
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La pista di atletica del centro sportivo Cavina versa ormai in condizioni critiche per la
vetustà del manto precedente il 1990. Da molto tempo non è più omologata per attività
agonistica. I punti decisamente più critici sono i seguenti:
1. Il manto sintetico è indurito e poco elastico. Presenta in moltissimi punti
screpolature, varie fessurazioni più o meno larghe in cui è cresciuta erba e
muschio. Nei punti di maggiore utilizzo la pista è stata riparata con l’inserto di
tasselli in materiale sintetico ma non è omogenea e piana.
2. Pedana del salto in lungo : il manto è notevolmente rialzato sui bordi e in
particolar modo presso l’asse di battuta rendendolo insicuro.
3. Pedana del salto in alto: il manto è suddiviso da fessurazioni che suddividono la
pedana in larghi rettangoli. Ciò impedisce una corretta rincorsa creando anche il
pericolo di inciampare.
4. Gli ostacoli sono presenti in numero insufficiente per dotare la pista
dell’attrezzatura necessaria all’effettuazione di gare.

Foto Centro sportivo Cavina
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Scheda riassuntiva dello stato di servizio dell'impianto
Rilevamento eseguito da personale volontario il:

Nome Impianto :
Indirizzo:

/10/2015

Stadio Comunale R.Dall'Ara
Via Andrea Costa 174 - Quartiere Saragozza
Note

Anno di posa del manto della pista e delle pedane:
Anno dell'ultimo intervento di manutenzione:
Descrizione della manutenzione effettuata:

1990

Omologazione FIDAL SI NO

Non è previsto l'utilizzo dell'impianto per allenamenti e competizioni. LA PISTA E' STATA COPERTA.
SUPERFICIE DELLA PISTA
Lo strato di usura (superficiale) della pista è ancora presente e uniformemente consumato

SI NO

Lo strato prestazionale (profondo) della pista è integro e ancora elastico

SI NO

La pista è completamente planare e priva di avvallamenti e/o dossi e/o crepe

SI NO

Il deflusso dell'acqua piovana è garantito

SI NO

La pittura che delimita corsie e metriche di gara è ben visibile e correttamente delineata

SI NO

E' presente il cordolo e le targhette di posizionamento degli ostacoli delle metriche di gara SI NO
ATTREZZATURE PER I SALTI
Sono presenti i sacconi, i ritti e le asticelle per il salto in alto

SI NO

I sacconi, i ritti e le asticelle sono in condizioni di sicurezza per gli atleti

SI NO

Sono presenti i sacconi, i ritti e le asticelle per il salto con l'asta

SI NO

I sacconi, i ritti e le asticelle sono in condizioni di sicurezza per gli atleti

SI NO

Numero di pedane per il salto lungo presenti

2

Le buche di caduta per il salto in lungo hanno sufficiente sabbia e sono prive di erba

SI NO

I bordi delle buche per il salto in lungo sono in condizioni di sicurezza per gli atleti

SI NO

LANCI
La gabbia per il lancio del martello e del disco è presente e sicura

SI NO

La pedana per il lancio del peso è presente e completa di fermapiede

SI NO

Sono previsti orari di uso dell'impianto dedicati ai lanci

SI NO

L'impianto è dotato di un set di attrezzi da lancio adatto ad ogni categoria

SI NO

OSTACOLI E BLOCCHI DI PARTENZA
Sono presenti e nella giusta quantità gli ostacoli adatti alle varie categorie e discipline

SI NO

Gli ostacoli sono in condizioni di sicurezza per gli atleti

SI NO

Sono presenti e nella giusta quantità i blocchi di partenza

SI NO

I blocchi di partenza sono in condizioni di sicurezza

SI NO

Le barriere e la riviera per la gara delle siepi sono presenti e sicure

SI NO

SPOGLIATOI E GESTIONE IMPIANTO
Sono presenti spogliatoi per i differenti sessi partecipanti

SI NO

Sono sufficientemente capienti gli spogliatoi per i differenti sessi partecipanti

SI NO

Esiste un controllo che verifichi l'idonea iscrizione per l'uso dell'impianto

SI NO
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