
Descrizione dettagliata della proposta 

 
1. Obiettivi 
Quali sono gli obiettivi che intendi raggiungere presentando la tua proposta? 
(1000 caratteri max) 

2. Destinatari 
A chi si rivolge la tua proposta? Chi beneficerà del progetto, se verrà 
realizzato?  
(1000 caratteri max) 



3. Descrizione degli interventi 
Quali interventi concreti sono previsti dalla tua proposta? 
(1000 caratteri max) 

4. Localizzazione degli interventi 
In quale parte del territorio comunale si collocano gli interventi che proponi? 
Descrivi il contesto. 
(500 caratteri max) 

5. Costi stimati 
Quanto pensi possa costare realizzare la tua proposta? 
Indica una stima dei costi degli interventi proposti  
(ricordati che sono ammesse al Bilancio Partecipativo proposte con un valore 
da 15.000 euro a 30.000 euro). 

Costo stimato (euro): 



6. Collaborazioni eventuali
Indica nella tabella qui sotto se ci sono altre realtà locali (organizzazioni o
gruppi informali) coinvolte nella presentazione della proposta.

Nome organizzazione / 
gruppo informale Breve descrizione / profilo

 1.

 2. 

 3.

4.


	Descrizione dettagliata della proposta

	1 Obiettivi Quali sono gli obiettivi che intendi raggiungere presentando la tua proposta 1000 caratteri max: Il Centro Nuoto di Vignola da sempre ha unito il connubio di sport, ricreazione e cultura.Il nostro progetto vuole aiutare il centro a continuarea ad assolvere questa duplice funzione, risolvendo due problemi uno appunto sportivo e uno legato a eventi e cultura.Il primo è la sostituzione dei blocchi di partenza della vasca coperta da 25 metri.La piscina, realizzata negli anni '80 con una tecnologia allora innovativa, attualmente mostra alcuni aspetti di obsolescenza, in particolar modo nella tecnologia della ripresa dell'acqua e dei blocchi di partenza. La conformazione strutturale della vasca non consente una sua trasformazione in vasca "a sfioro", mentre invece è possibile renderla più sicura e sportivamente prestante attraverso la sostituzione dei blocchi di partenza costituiti da parallelepipedi monoblocco in cemento che attualmente non rispondono alle moderne caratteristiche richieste.Il secondo è l'acquisto di attrezzature per eventi e proiezioni, nella fattispecie di sedie ignifughe a norma per il pubblico spettacolo, idonee sia per il cinema estivo che per gli altri eventi che la piscina ospita.
	2 Destinatari A chi si rivolge la tua proposta Chi beneficerà del progetto se verrà realizzato 1000 caratteri max: I blocchi di partenza sono utilizzati sia dagli atleti più prettamente sportivi della squadra agonistica che da tutti i corsisti, adulti e bambini, facendo i tuffi parte della didattica del nuoto e delle sue tecniche di apprendimento.Possiamo quindi dire che la proposta sportiva è rivolta a tutti i frequentatori della piscina coperta, dai bambini di 4 anni agli adulti senior.Per l'acquisto delle sedute ampliamo ancora notevolmente la platea degli interessati essendo un'attrezzatura chiaramente utilizzabile da un'utenza più varia sia come tipologia che come età: ricordiamo che presso il Centro Nuoto, allo Stones, si svolgono il cinema estivo, concerti, eventi, presentazioni e anche cerimonie.
	3 Descrizione degli interventi Quali interventi concreti sono previsti dalla tua proposta 1000 caratteri max: Per quanto riguarda i blocchi di partenza la nostra proposta prevede l'eliminazione con taglio chimico dei 6 blocchi in cemento esistenti della vasca da 25 metri della piscina coperta comunaleQuindi la ripiastrellatura delle parti intaccate dall'intervento e il posizionamento di blocchi di partenza moderni in acciaio con pedana regolabile antiscivolo a norme FINA.Per quanto riguarda le sedute, proponiamo l'acquisto di 300 sedie in plastica ignifughe agganciabili tra loro a secondo necessità dell'evento. Le sedute dovranno essere di materiale idoneo a una pulizie e sanificazione multipla e impilabili per un corretto e semplice rimessaggio.
	4 Localizzazione degli interventi In quale parte del territorio comunale si collocano gli interventi che proponi Descrivi il contesto 500 caratteri max: L'intervento si colloca all'interno del Centro Nuoto Intercomunale di Vignola.
	Costo stimato euro: 25.000
	Breve descrizione  profilo1: Associazione sportiva dilettantistica che si occupa di attività sportive (nuoto, rugby, atletica, tennis, ciclismo, danza), di gestione impianti sportivi, di attività ricreative e culturali.
	Breve descrizione  profilo2: 
	Breve descrizione  profilo3: 
	Breve descrizione  profilo4: 
	Nome organizzazione / gruppo informale 1: Circolo Polivalente Olimpia Vignola ASD
	Nome organizzazione / gruppo informale 2: 
	Nome organizzazione / gruppo informale 3: 
	Nome organizzazione / gruppo informale 4: 


