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CAMPO DI TIRO CON L’ARCO
ACCESSIBILE A TUTTI

Ideata da Paoletta Matteo

Il progetto presentato propone la realizzazione di un campo per la pratica di tiro con 
l’arco, con totale accesso e possibilità di utilizzo indipendente anche da parte degli 
atleti disabili.  L’Area individuata di concerto tra il proponente e l’Amministrazione 
comunale è ubicata all’interno del centro sportivo comunale di via M. Serao, Desio. 
Inoltre l’area di tiro presenta una lieve pendenza e pertanto dovrà essere livellata e 
inerbita; dovranno essere rimossi alcuni alberi, tranne quelli che ricadono dietro la 
zona di ubicazione dei paglioni. Il proponente e la società che gestirà il campo sono 
disposti a farsi carico dell’attrezzamento del campo di tiro, con l’acquisto del mate-
riale sportivo necessario (paglioni, cavalletti, bersa gli, etc)

Con le risorse messe a disposizione, pari a € 40.000,00 iva 
compresa, il progetto è fattibile per realizzare: 
le recinzioni, la porte ed il cancello di accesso del campo di 
tiro con l’arco;
la rimozione completa degli alberi compresi gli apparati radi-
cali;
livellamento del terreno e inerbimento a prato verde;
barriere protettive di altezza minima di 2,5 m sui lati verso il 
campo di calcio n. 3 e verso la strada di accesso al Paladesio;
realizzazione di corridoi in cemento/asfalto dalla zona di tiro 
fino ai paglioni, per con sentire il recupero delle frecce da par-
te degli atleti in carrozzina, in autonomia;
Considerato che l’amministrazione comunale ha intrapreso un 
percorso di riqualificazione complessiva del centro sportivo 
comunale, la struttura in legno con tettoia per il tiro con l’arco 
potrebbe essere realizzata nell’ambito di tale progetto pre-
vedendo di utilizzare in condivisione i servizi e le strutture in 
dotazione al campo di calcio n. 3 e gli spazi per le as sociazioni 
previste in tale progetto.

Descrizione

Sostenibilitá economica
Le aree interessate dal progetto saranno di proprietà comuna-
le e pertanto disponibili. La destinazione urbanistica dell’area è 
compatibile con la proposta progettuale; Altresì non vi sono in-
compatibilità edilizio/urbanistiche. 

Fattibilitá tecnica

Non si rilevano particolari criticità

Criticitá

In considerazione di quanto sopra evidenziato, il progetto risulta tecnicamente fattibile, economicamente fattibile per la parte sopra indi-
cata e nel quadro delle previsioni del progetto di riqualificazioni del centro sportivo comunale. 

Conclusioni

SENIOR

La concessione dell’area dedicata al tiro con l’arco verrà effettuata tramite 
stipula di apposita convenzione tra l’amministrazione e il soggetto gestore, ai 
sensi del regolamento per l’affidamento in gestione degli spazi degli impianti 
sportivi comunali approvato con D.C.C. n. 38 del 12/6/2014. Nella conven-
zione verranno stabiliti gli oneri a carico del gestore che saranno: un canone 
di concessione per l’uso dell’area, (secondo le regole e le tariffe comunali per 
l’uso di tali aree, in vigore al momento di stipula della concessione), gli oneri 
di manutenzione ordinaria, le spese per energia elettrica, riscaldamento, gas 
e acqua ed altri servizi necessari). Si fa presente che alcuni servizi potranno 
essere erogati e gestiti dal gestore del centro sportivo (servizi igienici, riscal-
damento, impianto idrico, impianto di illuminazione etc). 

Aspetti Gestionali


