Associazione Sportiva Dilettantistica
UNIONE SPORTIVA COSTIGLIOLE D’ASTI
sede: Regione Salerio n. 1 (Campo Sportivo)
Codice fiscale e Partita IVA 01352790057
U.S.Costigliole d'Asti – via Brigate Garibaldine, 2 - 14055 Costigliole (AT)
E_mail: filippo@uscostigliole.net
Web: http://www.uscostigliole.net
Spett.le FONDAZIONE CASSA di RISPARMIO di ASTI
P.za Alfieri n. 61 – 14100 ASTI

PROGETTO “RECUPERO BOCCIODROMO”
referenti: Ettore Muratore, Teo Bacceliere
regione Salerio, 1 – 14055 Costigliole d’Asti

FINALITA’ – OBIETTIVI e PIANO FINANZIARIO
Dall’anno di fondazione, 24 ottobre 2004, l’Unione Sportiva è cresciuta molto:
sono state stipulate convenzioni con l’Amministrazione Comunale per la gestione di tutti gli
impianti sportivi, sono nate nuove sezioni, come indicato nella lettera di presentazione del
progetto, è aumentato, al di là delle più rosee aspettative, il settore giovanile e si sta
realizzando una proficua collaborazione con le scuole del territorio.
E’ di pochi giorni fa l’inizio dei lavori di ristrutturazione di una parte del bocciodromo
che dovrà diventare la sede del sodalizio e che ci permetterà di incrementare
ulteriormente le attività svolte.
E’ per questo che accanto alle manifestazioni sportive, illustrate nel progetto
SPORTASSIEME 2010 , che presentiamo a parte, quest’anno chiediamo anche un
finanziamento per ristrutturare la piattaforma del bocciodromo al fine di realizzare un
campo polivalente per gli sport di squadra: calcetto, pallavolo, pallamano, tennis, ecc….
L’obiettivo che la polisportiva si prefigge è illustrata nella scheda A:
A. Realizzazione pedana polivalente sulla copertura del bocciodromo
come da preventivo che prevede la posa in opera del manto in erba sintetica
per campo polivalente, la recinzione dell’area (già parzialmente realizzata) e
l’adeguamento dell’impianto di illuminazione già esistente.
Le esigenze economiche necessarie a realizzare il progetto sono dettagliate nelle
schede che si allegano.
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Scheda A – Realizzazione pista polivalente

PIANO FINANZIARIO: USCITE
SCHEDA A: REALIZZAZIONE PISTA POLIVALENTE
DATA: primavera 2010
LUOGO: regione Salerio, 1
RESPONSABILE: PRESIDENTE SOCIETA’ ETTORE

MURATORE e ASSESSORE allo SPORT TEO BACCELIERE

RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI

COSTI STIMATI

Manto in erba sintetica per campo polivalente
e posa in opera + recinzione e adeguamento
impianto di illuminazione

800 m x € 30 + iva

€ 28.800
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TOTALE

€ 28.800

PIANO FINANZIARIO: ENTRATE
ENTRATE PREVISTE
Ristrutturazione Impianti D: campo polivalente
Contributo del Comune

ENTRATE
Risorse interne

TOTALE

PIANO FINANZIARIO - RIEPILOGO
USCITE
Scheda A

€
TOTALE

€

28.800
28.800

ENTRATE
Risorse interne
Contributo comune
TOTALE

€ 8.000
€ 5.000
€ 13.000

Richiesta finanziamento € 15.800
(Uscite € 28.800 meno Entrate € 13.000)

In attesa di un vostro riscontro vi ringraziamo e porgiamo i migliori saluti.

Costigliole, 30 novembre 2009

il Legale rappresentante
Ettore Muratore
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€ 8.000
€ 5.000
€ 13.000

