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C.A. Sindaco Comune di Gallese
e per conoscenza
alla C.A. Assessore allo Sport del Comune di Gallese
______________________________________________________________________________
I sottoscritti ORLANDI PATRIZIO, SPIGA FEDERICO, LATTANZI MARCO e CASADEI EMILIANO, in
qualità di dirigenti dell’ASD Gallese United, dopo il sopralluogo avvenuto presso gli impianti
sportivi in data Venerdi 30.06.2017 con Lei e con l’Assessore allo Sport

CHIEDONO
1. CAMPO DI ALLENAMENTO
1.1. sistemazione del fondo;
1.2. recinzione per poter utilizzare il campo anche per partite ufficiali del settore
giovanile;
1.3. aprire ingresso spettatori direttamente dal parcheggio palestra;
1.4. riposizionare fari del campo allenamento;
2. CAMPO DA CALCETTO
Vorremmo poter utilizzare il campo di calcetto per le partite dei Pulcini 2009, dei
Piccoli Amici e dei Primi Calci.
Per fare ciò crediamo che l’impianto debba essere prima di tutto messo in
sicurezza in quanto il muretto in cemento che delimita 3 lati del campo è
pericoloso per chi ci gioca.
Siamo disposti a occuparci noi della messa in sicurezza (a nostre spese, secondo
le normative vigenti) in cambio della gestione del campo da calcetto.
3. PALESTRA
3.1. utilizzo della palestra per i più piccoli nei mesi freddi, come già avvenuto
nella passata stagione, in accordo con tutte le altre associazioni che ne fanno
uso;
3.2. utilizzo degli spogliatoi della palestra insieme a quelli del campo sportivo, nei
casi in cui ci sono più partite ed allenamenti concomitanti (come avvenuto nella
stagione passata).
4. SPALTI:
Posizionamento di posacenere e secchi per la raccolta differenziata.
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5. CAUZIONE
Restituzione della cauzione di 2.000 Euro versata lo scorso Settembre a fronte di
eventuali danni agli impianti;
Come già discusso con Lei il 30.06.2017 durante il sopralluogo agli impianti, ci teniamo a
ribadire che i punti 1, 2 e 3 da noi proposti sono finalizzati a minimizzare l’uso del
campo centrale in erba mantenendolo così in buone condizioni per tutto l’anno.
Il nostro settore giovanile è in crescita e richiederà nuovi spazi: per la prossima stagione
prevediamo un aumento di bambini iscritti e la conseguente formazione di due nuove
categorie giovanili.

Grazie dell’attenzione e buon lavoro.
Gallese 06.07.2017
PATRIZIO ORLANDI
FEDERICO SPIGA
MARCO LATTANZI
EMILIANO CASADEI
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