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Spett. le SOCIETA’  

Asd Ovidiana Sulmona  
 

 

 

 

 

 

 

Oggetto : invio copia verbale di omologazione del 07/02/2020 del Campo Sulmona (F. 

Pallozzi)-  cod. 222 

 
 

 

 

 

Si trasmette per gli usi di codesta Società copia verbale di omologazione del campo 

sportivo in oggetto 
 

Si ricorda che ai sensi dell’art.31 del Regolamento della LND : 

- ogni modifica da apportare ai campi di giuoco dopo l’omologazione deve essere 

autorizzata dal Comitato e comporta una nuova omologazione ; 

- una copia del verbale va tenuta affissa nello spogliatoio del direttore di gara. 
 

 

 Distinti saluti 

 

L’Aquila li 10 Febbraio 2020 
                                                                  IL SEGRETARIO 

 

      F.to Amedeo Alberto Pettinari 
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                                                                     LEGA NAZIONALE DILETTANTI               

COMITATO REGIONALE ABRUZZO 
 

VERBALE DI CONSISTENZA ED OMOLOGAZIONE CAMPO SPORTIVO 
CALCIO A 11                            codice N°  
            

 Sopralluogo effettuato in data 07 FEBBRAIO 2020 al campo di calcio di 

SULMONA ( F.Pallozzi) CAP 67039 

via e/o località Viale Matteotti Prov. AQ tel.  

Ente proprietario Comune di Sulmona 

1) TERRENO DI GIUOCO 

a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt. 105.00  Larghezza mt 60.00 

INDICARE ORIENTAMENTO 
(asse maggiore)     N/S  pendenza (% in direzione degli assi) Nella norma 

b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco – larghezza sui quattro lati)  

Metri: nord 3.50 est 2.50 sud 3.50 ovest 2.50 

livello  conforme al  terreno di giuoco e                        con le stesse caratteristiche; 

-sono presenti  pozzetti per no   a mt   dalle linee di giuoco 

a distanza < a mt 2.50 indicare se coperti e protetti  come  

-sono presenti  pali illuminazione si  a mt 10.00 dalle linee di giuoco; a distanza 

< a mt 2.50 indicare se rivestiti     altezza rivestimento antiurto mt --------- 

c) caratteristiche della superficie (tipo): erba artificiale 

d) segnatura (larghezza):  cm 10 materiale impiegato  

e) condizioni del terreno di giuoco ottime 

f) bandierine angoli materiale: si colore pezza gialla Altezza f.t. mt (>1,50) 1.50 

g) panchine :n° 2 Lunghezza mt. 8.00 Tipo copertura PVC/ struttura metallica 

distanza dalla linea laterale mt. 5.30 , dalla recinzione interna mt. 0.70 

h) la segnatura del campo è conforme alla Tavola Illustrativa di pag. 4 ?  si 

i) altre osservazioni I pali della illuminazione sono estreni recinzione t.d.g. 

2)  PORTE 

a) luce netta   (misurata all’interno dei pali):  larghezza mt. 7.32 altezza mt. 2.44 

b) pali e sbarre trasversali: materiale alluminio sezione ovoidale 

  dimensioni  cm 10/12 colore bianche 

c) reti: materiale Corda nylon sistema di ancoraggio: ai pali anelli 

 a terra Intrecciata su barra di ferro orizzontale 

d) altre osservazioni  
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3) RECINZIONE 

a) interna (altezza minima mt. 2.20):  altezza mt. Sup. 2.20 descrizione dettagliata: lato E e parte  

Lato O muro m.1.50 in c.a. sormontati da rete metallica tipo defim/orsogrill- parte lato O muro in c.a. h.3.00 + parapetto tribuna 
lato S muro in muratura + paletti in ferro e rete metallica, lato N. paletti in ferro e rete metallica  

 b) distanza dalle linee laterali: mt. nord 5.00 Est 7.30 sud 4.90 ovest 7.05 

c) esterna: altezza mt.  Varia  descrizione dettagliata: lati S/O muro in muratura 

Lati E/N paletti e rete metallica ( sui lati N/S sono state realizzate due recinzione h m. 6 rete parapalloni) 

d) porta carraia dal terreno di giuoco all’esterno: larghezza libera mt 3.00 altezza libera mt  libera 

e) altre osservazioni:  

( N.B. Le altezze delle recinzioni vanno misurate dal piano di calpestio del pubblico.)  

4) SPOGLIATOI 

a) struttura (muratura, legno, ecc.): muratura  

b) vani e servizi:  

-per gli ufficiali di gara n. 1 Spogliatoio mq 21 Servizi mq compresi 

  docce n. 3  WC disabili n.          WC n. 1 lavabi n. 1 

-per le squadre : LOCALIspog.n°  1 Spogliatoio mq 59.25 Servizi mq 18.60 

 docce n. 5 WC n°  1+3or. WC disabili n.  lavabi n. 3 

 OSPITI    spog. n° 1 Spogliatoio mq 28.80 Servizi mq 28.00 

  docce n. 5 WC n.        1+2or. WC disabili n.  lavabi n. 2 

-Pavimenti in  : servizi ceramica spogliatoio ceramica 

- Rivestimenti: servizi ceramica spogliatoio Ceramica /intonaco 

c) serramenti e protezioni: porte alluminio finestre metalliche Vetri protetti ?  

d) arredamento e attrezzature Appendiabiti panche tavolo lettino massaggi 

e) sistemi di riscaldamento e produzione acqua calda: riscaldamento Termosifoni  

 Acqua calda centralizzata alimentazione Gas metano 

f) ubicazione rispetto al campo:   
 (descrivere l’ubicazione se all’interno della recinzione o ad esso collegato o esterno, sotto la tribuna ecc. e se a livello del campo) 

sotto la tribuna stesso livello 

g) accesso degli atleti e degli ufficiali di gara : dall’esterno Da via Matteotti   
 (descrivere il percorso dall’esterno allo spogliatoio e dallo spogliatoio al campo specificando se separato da quello del pubblico) 

 Ingressi separato su due lati della struttura Al terreno di giuoco diretto 

 

h) locali per altri usi: 

i) altre osservazioni: 

magazzino ct  magazzino mq.  

l) bandierine per guardialinee (asta cm 75 pezza cm 45x45) Sono presenti  ? si 

5) LOCALE SANITARIO : si 

a) sala medica:  -ubicazione               Adiacente spogliatoi mq 9.00 

  -attrezzatura Defibrillatore armadietto medicinali lettino scrivania sedie 

 
6) SALA STAMPA :  

      ubicazione Atri spogliatoio mq 50 
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7) ZONE RISERVATE AL PUBBLICO 

Tribuna : struttura: in. C.a. e ferro copertura In legno 

 Posti a sedere n° 900 In piedi n°  Totale posti coperti  n° 900 

Gradinate: stesso lato: struttura  a sedere n°  in piedi n°  

  lato opposto: struttura muratura a sedere n°  In piedi n°  

Parterre : struttura    In piedi n.  Posti a sedere n° 430 

Totale posti coperti   n° 900 Totale posti scoperti n° 430 Capienza totale n° 1330 

ACCESSO diretto al terreno di giuoco : cancelli n° 00 Ognuno di mt.  

SERVIZI: Ubicazione Sotto la tribuna  

 Uomini: WC. n. 2 + 6 ori. Lavabi n. 

Lavabi n. 

4 Donne  

donne 

W C n. 

WC n. 

4 Lavabi n. 

Lavabi n. 

2 

Disabili: Uomini : WC n.   ---- ---- 

8) ALTRE ATTREZZATURE 

Impianto di illuminazione:                                       esiste impianto  ? si attualmente usato per Allenamenti  

Omologato per gare ufficiali in data  Illuminamento medio lux  

Pista atletica:  caratteristiche Non presente funzionante ?  

9) ALTRE NOTIZIE 

- Parcheggi impianto : nelle are comunali eterne alla struttura  

- Stazione Ferroviaria più vicina  Sulmona 

- Mezzi pubblici: da e per Linee Urbane /TUA 

-Ospedale più vicino   Sulmona 

Da quanto rilevato nei punti precedenti, tenuto conto delle Regole del Giuoco e del Regolamento della 

L.N.D.-F.I.G.C., il campo da gioco si ritiene   Idoneo  per l’attività calcistica CALCIO A 11 

fino alla categoria   eccellenza 

  IL TECNICO INCARICATO 
Fiduciario Regionale Campi Sportivi 

  

 
   

OMOLOGAZIONE 

VISTO il presente verbale, constatata la conformità alle norme sancite dalle Regole del Giuoco e dall’art 

 31 e s.m. del Regolamento della L.N.D.-FIGC, si riomologa, ai soli fini sportivi, il campo di calcio a 11   

Sulmona F. Pallozzi cod. 222 fino alla categoria ECCELLENZA  

La presente Omologazione, nel totale rispetto di quanto riportato nel verbale, è valida per quattro stagioni 
sportive ed è ad uso esclusivamente per le Società affiliate alla F.I.G.C.  e  L.N.D. 

L’AQUILA, 7 Febbraio 2020 

 

 
 

IL FIDUCIARIO REGIONALE CAMPI SPORTIVI 
Geom. Levantino Cianfarano  

 
 

Patrizio


Patrizio
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