
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 nostro Centro Tennis ha in dotazione due campi in terra, un campo da tennis polivalente coperto e un campo scoperto in mateco.Costruzione risalente agli anni 80, il terzo campo in mateco ha una pavimentazione ormai usurata e impossibile da recuperare con una semplice manutenzione.Proponiamo la sua trasformazione in un campo polivalente tennis/calcetto in erba sintetica. L'erba sintetica in confronto alla terra battuta ha indubbi vantaggi: richiede meno manutenzione, non impone la pulizia del campo dopo ogni partita, è più resistente all’usura, non sporca e, di conseguenza, è estremamente facile da gestire.Un vantaggio certo è quello di prolungare la stagione sportiva all'aperto: dopo un temporale i campi da tennis in erba artificiale sono immediatamente pronti per l’uso. Indipendentemente dalla frequenza di gioco, essi, grazie alla buona permeabilità, rimangono in buono stato molto più a lungo. Ne consegue che la stagione all’aperto viene prorogata e le partite non devono essere più sospese a causa delle cattive condizioni del campo.
	2 Destinatari A chi si rivolge la tua proposta Chi beneficerà del progetto se verrà realizzato 1000 caratteri max: La polivalenza del campo di sicuro amplierà i frequentatori del centro tennis, potendo offrire una superficie diversa idonea anche a giocatori più veloci che vogliono un gioco più regolare di quello possibile con la terra rossa.Inoltre la presenza del calcetto potrà essere una valida offerta per nuovi gruppi di giovani (e meno giovani) che si vogliono dilettare in questa pratica, non solo nella stagione invernale.
	3 Descrizione degli interventi Quali interventi concreti sono previsti dalla tua proposta 1000 caratteri max: Proponiamo la sostituzione del manto del campo da tennis in mateco con un erba sintetica dedicata al tennis e al calcetto e l'acquisto dei relativi accessori di gioco: porte e reti.
Operativamente scegliendo un erba sintetica di buona qualità non saranno necessari particolari interventi edili, ma basterà eseguire piccole riprese e quindi posare il nuovo manto.

	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  delle Aree Verdi adiacenti al Centro Nuoto.
	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: 


