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Oggetto: Manifestazione di interesse – PalaCorviale

Egr.

Dott. Angelo Diario

la scrivente Federazione I taliana Sport Rotellistici, ha avuto per lungo
tempo, direttamente con il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili , varie forme
di collaborazione in merito alla realizzazione del Palazzetto che dovrebbe
sorgere in quel di Corviale. Senza dilungarmi oltre il dovuto, sulle variabili che
hanno

deter minato

l’interruzione

della

progettazione

condivisa,

le

cui

motivazioni Le saranno certamente giunte da altre fonti, volevo con questa
comunicazione confermarLe l’interesse della FISR, all’utilizzo futuro di questa
nuova struttura. Come emerso dalla riunione del 19 novembre, potremo i noltre
verificare anche la possibilità di una gestione condivisa con altre Feder azioni
per una ancor più ampia polifunzionalità.
Si nota però che nelle ipotesi di progetto a noi pervenute, vi sono due
anomalie

che

vorremmo

segnalare,

vista

tra

le

altre

cose,

la

diretta

sollecitazione da parte Sua di suggerire al più presto eventuali modifiche da
apportare alla struttura, poiché ancora in fase di “Studio di fattibilità”.
Come ben sa, la nostra Federazione ha già una natura di per se
polifunzionale,

con

le

nostre

ormai

11

discipline

riconosciu te.

Questa

multidisciplinar ità potrebbe essere in gran parte svolta in un palazzetto come
quello di Corviale, ma con una piccola variazione dimensionale.
Si nota infatti che lo “Studio di fattibilità” riporta a pag. 14 i livelli di
omologazione delle varie discipline praticabili, ed alla voce “Sport Rotellistici”,
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viene giustamente indicato “Esercizio”. I n effetti l’area a terra con le tribune
aperte, riduce lo “Spazio di Gara” ad un rettangolo inferiore a 20 x 40 metri, la
qual cosa impedisce le competizioni agonistiche di qualsiasi livello non solo
della nostra Federazione ma anche d el Calcio a 5 e dell’Handball.
Per quanto ci riguarda, la nostra ambizione sarebbe sempre quella di
avere prima o poi a Roma un Palazzetto con una piastra a terra di 25 x 50 metri
netti, ma sappiamo quanto questo possa ritenersi un’utopia. Diciamo che la
dimensione utile a competizioni agoni stiche di carattere Nazionale, sarebbe per
FI SR almeno 22 x 44 metri. Trattasi sempre di “Spazio di Gara” al quale va
comunque aggiunta la Fascia di rispetto (libera da ogni ostacolo) di 1,50 metri
su ogni lato, ed almeno 1,20 metri (pari a 2 Moduli di uscita, per la sicurezza
antincendio) sul lato delle t ribune.
Venendo ancora incontro alle necessità economiche già finanziate e
quindi

tentando

di

essere

ancor

meno

invasivi

in

termini

di

nuovo

dimensionamento e di conseguenza di costi di realizzazione, la FI SR potrebbe
ipotizzare il solo utilizzo agonistico a carattere Regionale e pertanto, ridurre
ancora la richiesta per un a grandezza massima pari a 20 x 40 metri dello “Spazio
di Gara” (Vedi esempi sotto riportati )

Pertanto l’area minima netta (quindi con tribune mobili telescopiche
aperte) richiesta per effettuare competizioni di livello regionale é pari a 24,20 x
43 metri.

E’ comunque d’interesse federale anche l’utilizzo per soli allenamenti
(I mpianto d’Esercizio) ma è evidente che l’impegno diventerebbe occasionale
con una partecipazion e limitata dei nostri affiliati.
Non abbiamo alcuna richiesta invece sul numero degli spettatori che per
noi è assolutamente congruo con l’attività prevista ed anche ammissibile per
quel che riguarda s ingole manifestazioni a carattere Nazi onale.
Aggiungerei

che ,

nel

migliore

dei

casi,

allorquando

fosse

possibile

realizzare anche il “Parco Sportivo”, la scrivente Federazione si metterebbe sin
d’ora a disposizione dei Tecnici di “Sport e Salute” per una collaborazione alla
progettazione de gli Skatepark sia della tipologia Street che Park, impianti
assolutamente

c omplessi

e

di

non

facile

definizione

e

realizzazione

architettonica.

Il nostro Ufficio I mpianti Sportivi , è come sempre a Sua disposizione per
ogni eventuale chi arimento.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Angelo I ezzi

