
 
 

Descrizione dettagliata della proposta  
 

1. Obiettivi  
Quali sono gli obiettivi che intendi raggiungere presentando la tua 
proposta?  
(1000 caratteri max) 
 
Una pista per bici Pump Track è una novità per la nostra zona. E’ più comune vederla nelle 
regioni alpine del Trentino e Veneto. 
E’ quindi una attrezzatura che inviterà all’utilizzo anche di bambini e ragazzi degli altri 
comuni delle Terre di Castelli. 
Diventa quindi facilmente un punto d’incontro, un luogo aggregativo, un parco giochi 
sportivo dove si può praticare, guardare e imparare. E’ dunque un naturale luogo di 
aggregazione sociale e di ritrovo spontaneo.  
Una Pump Track non è altro che un parco giochi dinamico e divertente per le due ruote. È 
una struttura che promuove uno stile di vita sano e attivo, avvicinando i bambini alla 
pratica dell’attività fisica. 
Aiuta il miglioramento dell’equilibrio, della coordinazione ed a sconfiggere le proprie paure, 
insegna a non toccare i freni in curva, a fidarsi del proprio corpo e delle proprie capacità. 
 
 

2. Destinatari  
A chi si rivolge la tua proposta? Chi beneficerà del progetto, se 
verrà realizzato?  
(1000 caratteri max) 
 
E’ rivolto soprattutto a bambini e ragazzi (2-14 anni) ma non esclude che possa essere 
utilizzato anche da adulti che vogliano testare la tecnica di guida della mountain bike 
 



 

3. Descrizione degli interventi  
Quali interventi concreti sono previsti dalla tua proposta?  
(1000 caratteri max) 
 
La Pump Track Rail viene montata direttamente dal fornitore, e non richiede alcun 
intervento, se lo spazio identificato è un terreno piatto e senza ostacoli. 
 
Allocazione inizialmente identificata nel parco di via Venturina (preferibile), o nella zona est 
del parco Pratomavore (via Rimini). Ma in conseguenza delle recenti neo-piantumazioni, le 
aree disponibili si sono notevolmente ridotte.  
Rimane quindi la zona ovest del parco Pratomavore (via Milano), dove sarebbe utile 
un’opera di pareggiatura del terreno dove appoggiare i moduli componenti la pista. 
 
 
 
 

4. Localizzazione degli interventi  
In quale parte del territorio comunale si collocano gli interventi che 
proponi? Descrivi il contesto.  
(500 caratteri max) 
 
Come già descritto al punto 3 
 
 
 
 

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 27.000 euro a 
36.000 euro iva inclusa). 
Il costo della pista denominata Pump Track mod. Elegance ( sviluppo lineare: 50,0 mt; 
ingombro pianta: 216,72 m²;  volume: 34,6 m3; peso: 948 KG) è di 25.000€,  
Trasporto 500€ 
Montaggio 750€ 
IVA 22% 5.800€ 
Totale 32.000   
 

Costo stimato (euro): 32.000 € 
 
 
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 

1. 
Gruppo Controllo di Vicinato di 
Pratomavore 
 
 
 
 

 
E’ il gruppo che compone anche l’Assemblea di 
Quartiere di Pratomavore e si occupa del 
miglioramento generale del quartiere stesso. 

2. 
Pedale Vignolese 
 
 
 
 

 
Pedale Vignolese, associazione ciclistica amatoriale 
 

3. 
ANC Associazione Nazionale 
Carabinieri, Sezione di Vignola 
 
 
 
 
 

 
Volontari protezione civile dell’ANC 

4.  

 


