Descrizione dettagliata della proposta

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

La nostra proposta è quella di riqualificare e ripopolare il parco di Via "ragazzi
del '99" partedendo dal rifacimento del campo da basket ,sostituendo le porte da
calcio, aggiungendo attrezzi in metallo per il work out , sistemando l'area verde del
parco stesso ed evetualmente installando chiosco o punto di ristoro a benificio di
associazioni del territorio.

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

Il progetto mira a ripopolare il parco di giovani e a creare un luogo per la pratica
sportiva , luogo di promozione per la realizzazione di eventi per il quartiere e per la
città .

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

-allargamento campo da basket per portarlo a dimensioni regaolamentari
-rifacimento manto con pavimento in resina multisport outdoor
-sostituzione canestri regolabili
-tracciatura e verniciatura linee marcagiochi
-realizzazione area work out
-posizionamento attrezzi work-out
-sostituzione porte campo da calcio
-sistemazione e adattamento area verde
Eventuale , a seguito di successive autorizzazioni e pareri tecnici , posizionamento
chiosco/punto di ristoro destinato e gestito da associazioni del territorio.

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

parco "ragazzi del '99" zona Vescovada a Vignola

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): 30.000€

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

associazione di promozione sociale
1.

PLAYTOO

associazione sportiva dilettantistica

2. A.S.D. scuola pallacanestro Vignola

3.

4.

