SPAZI SPORTIVI CASERMA REPARTO MOBILE POLIZIA
Via Veglia 44

Dalla stagione sportiva 2008/2009 saranno a disposizione spazi sportivi nella
caserma del Reparto mobile della Polizia di Stato di Via Veglia 44.
Gli spazi composti da una palestra divisibile in due per pallacanestro e pallavolo,
attrezzata per le discipline di pallacanestro, pallavolo, calcetto, pallamano e
ginnastica in generale, un campo da calcio a otto e un campo da tennis, potranno
essere richiesti presso l’ufficio sport, eventuali sopralluoghi da parte delle
Associazioni interessate potranno essere concordate con gli uffici Circoscrizionali.
Le Associazioni assegnatarie di tali spazi sportivi all’interno della caserma della
polizia palestra, prima della consegna dell’atto di assegnazione, per ragioni di
sicurezza, dovranno obbligatoriamente fornire all’ufficio Sport della Circoscrizione
una volta sola ad inizio stagione e ogni qualvolta detto elenco subisca modifiche le
generalità di tutti i propri iscritti, atleti, allenatori, dirigenti o chiunque debba
accedere agli spazi situati all’interno della caserma.
Il Comando di Polizia, dopo gli accertamenti di rito, rilascerà un PASS personale
con validità annuale, che la Circoscrizione trasmetterà agli assegnatari da esibire
al personale preposto al corpo di polizia.
In relazione ad eventuali partite di campionato, l’accesso del pubblico sarà
gratuito, dovrà comunque essere consegnato il proprio documento alla guardiola,
che sara restituito all’uscita. Il numero massimo di spettatori ammessi sarà
comunicato all’atto dell’assegnazione degli spazi
Ai frequentatori del complesso sarà consentito di fruire del servizio bar situato
all’interno della caserma, evitando per ragioni di sicurezza di girare fuori dagli
spazi previsti per accedere ai servizi previsti.
Gli spazi a disposizione per tutte le discipline sportive sono:
Lunedì e mercoledì 16.30/22.30;
Martedì e venerdì 18.30/22.30.
La domenica la palestra sarà assegnata unicamente per partite di campionato con
orari 10.00/13.00 e 14.00/19.00.
L’utilizzo del campo di calcio è vincolato in funzione dell’utilizzo della palestra,
avendo le due discipline gli spogliatoi in comune.
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