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QUARTIERE BORGO PANIGALE  –  RENO _ELENCO IMPIANTI SPORTIVI assegnabili dal Quartiere – Delibera del Consiglio di Quartiere O.d.g. n. 12 – P.G.N. 185969/18

COMPLESSI SPORTIVI impianti attività possibili Caratteristiche/Superficie note

C.S. AGUCCHI – Via Agucchi 121
Campo calcio RIGHI* Calcio a 11, Rugby^  omologato 1a Cat; Mq 5.904,64 ca spogliatoi e docce

Campo BARAVELLI  Mq 9540,02 ca; spogliatoi e docce

C.S. ARETUSI – Via Aretusi 11
Campo calcio ARETUSI 1* calcio a 11 Mq 100 x 60,15

Campo calcio ARETUSI 2* calcio a 11 90 x 55,16 

C.S. BARCA – V. R. Sanzio, 6
Campo calcio SPISNI 1* calcio a 11  94 x 56 regolamentare fino alla 2^ cat.; spogliatoi e docce Solo gare; tribuna scoperta

Campo calcio SPISNI 2 calcio a 11 100 x 60 (non omologato per partite) tribuna scoperta 

Campo rugby 1, campo rugby 2 rugby un campo mq 10.629,67 e un campo di mq 5.794,31 tribuna scoperta 

Struttura polivalente Calcio A5, pallamano, pallavolo

Palazzetto* superficie mq 1594,80 ca; pista in parquet; spogliatoi e docce

Casteldebole* calcio a 11 100,20x60,40 spogliatoi e docce Tribuna coperta

C.S. CAVINA – Via Biancolelli 36
CAVINA 1* calcio a 11 103,50x64,00; spogliatoi e docce

CAVINA 2* calcio a 11, a 7, a 5 90,50x45,60 –  erba sintetica; spogliatoi e docce

Palazzetto* 40,00 x 20,00; pista in parquet; spogliatoi e docce tribuna

C.S. LELLI - Via Emilia P., 313 
Lelli* calcio a 11 105,20x60,00; spogliatoi e docce Tribuna coperta

Lelli allenamenti calcio 50,00x30,00 solo allenamenti

LEONI Baseball* baseball Omol.federale;  95x112x95 - erba e terra rossa

SPADA Softball* softball Omol.federale; 81x81 - erba e terra rossa

struttura semigeodetica (tunnel) baseball/softball 30,00 x 10,00 ca – sintetico solo allenamenti invernali

^solo allenamenti fino 12-13 anni 
max; no tribuna 

Cricket, rugby, football americano 
Campo non attrezzato; solo 

allenamenti; no tribuna

spogliatoi con servizi e docce; no 
tribuna

40x20 circa, erba sintetica, copertura stagionale; spogliatoi e 
docce

no tribuna; assegnabile dal 
Quartiere dal lunedì al venerdì 

dalle 15.30 alle 20.30

pallamano, hockey indoor,basket, 
pallavolo, pattinaggio, calcetto, 
ginnastica, attività sociali, 
manifestazioni

 Tribuna; assegnabile dal 
Quartiere fino alle 20.30

C. S. CASTELDEBOLE  - Via 
Bottonelli, 11

Solo gare; chiuso lun. e ven.per 
manutenzione; tribuna coperta

no tribuna; assegnabile dal 
Quartiere dal lunedì al venerdì 

fino alle 20.00

hockey indoor,basket, pallavolo, 
pattinaggio, calcetto, ginnastica, 
attività sociali, manifestazioni

Centro Sportivo LEONI-SPADA – 
V. Bottonelli, 68-70 Tribuna a gradinate (solo Leoni) 

su terrapieno; spogliatoi e docce
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PALESTRE E SALE MOTORIE tipologia attività possibili Caratteristiche/Superficie note

2 AGOSTO - V. Galeazza, 57 Palestra scolastica Cat. "B  32,00 X 17,80 – gomma sintetica (linoleum) Gare e allenamenti; no tribuna

ALBERTAZZI – V. B. Rossa, 13 no agonistica

N. 2 palestre scolastiche  Cat. "B" Mq 17.70 x 64,20 ognuna; pavim.in parquet;spogliatoi e docce Gare e allenamenti; no tribuna

CESANA – V. Guardassoni 1 Palestra scolastica Cat. "C" Mq totali 139,4 ca;  pavimento in gomma; spogliatoi e docce no agonistica

no agonistica

DOZZA – V. De Carolis, 23 Palestra scolastica Cat. "B" Mq totali 652 ca; pavim.linoleum; spogliatoi e docce Gare e allenamenti; no tribuna

DRUSIANI – V. Segantini, 31/2 Palestra scolastica Cat. "B” Mq 27,20 x 17,50; pavim in taraflex sportivo. spogliatoi e docce gare e allenamenti; gradinate

Palestra scolastica Cat. "C" Mq totali 264 ca; pavim linoleum, spogliatoi e docce no agonistica

LIPPARINI - V. Bufalini, 16 Palestra scolastica Cat. "C" Mq 15,90 x 7,90; pavim.gomma; uno spogliatoio no agonistica

Palestra scolastica Cat. "C" Mq totali 261 ca; pavim linoleum, spogliatoio no agonistica

Palestra cat. ‘A’  Mq 32,00 x 16,00 – pavim. Linoleum; spogliatoi e docce

Palestra scolastica Cat. "B” Mq 28,70 x 20,20; pavim. in pietrini cemento; spogliatoi e docce Gare e allenamenti; no tribuna

ZANOTTI – V. del Giacinto, 39 Palestra scolastica Cat. "B” Mq totali 498,75; pavim taraflex.; spogliatoi e docce Gare e allenamenti;  tribuna

* PER LE PARTITE DI CAMPIONATO DEL SABATO - DOMENICA E FESTIVI LE ASSEGNAZIONI SONO DI COMPETENZA DELL’UI SPORT 

pallacanestro, pallavolo, 
ginnastica, attività motorie, 
pattinaggio, arti marziali, 
ballo/danza

Palestra scolastica Cat. “SALA 
MOTORIA”

Minibasket, ginnastica, attività 
motorie, yoga, arti marziali, 
ballo/danza

Mq totali 112,32 ca, una parete attrezzata a specchi; uno 
spogliatoio, no docce 

I.I.S.BELLUZZI-FIORAVANTI, Via 
G.B.Cassini, 3 

pallacanestro, ginnastica, attività 
motorie, arti marziali, ballo/danza

minibasket, pallavolo, ginnastica, 
attività motorie, arti marziali, 
danza/ballo. 

SALA DE NICOLA - V. de Nicola, 9 
Sala di movimento Cat. “SALA 
MOTORIA”

ginnastica, attività motorie, yoga, 
arti marziali, lotta-danza

Mq 16 x 8 ca; pavim. in ceramica dotato  per 2/3 da tatami; 
spogliatoi e docce

pallacanestro, pallavolo, 
ginnastica artistica, attività 
motorie, pattinaggio, hockey 
indoor
pallacanestro, minibasket, 
pallavolo, ginnastica, attività 
motorie, arti marziali, ballo/danza

GIOVANNI XXIII – V. L.Da Vinci, 1/3
minibasket, pallavolo, ginnastica, 
attività motorie, arti marziali, 
ballo/danza, tiro con l'arco

minibasket, minivolley, ginnastica, 
attività motorie, arti marziali, 
ballo/danza.

MORANDI – V. del Beccaccino, 25
pallacanestro, ginnastica artistica, 
attività motorie, arti marziali, 
ballo/danza

A. MORO* -  V. Santarosa, 2
pallacanestro, minibasket, 
pallavolo, ginnastica, attività 
motorie, arti marziali, ballo/danza

Gare e allenamenti;  tribuna a 
gradinate

VOLTA - V. Biancolelli, 38
pallacanestro, minibasket, 
pallavolo, ginnastica, attività 
motorie, arti marziali, ballo/danza
pallacanestro, pallavolo, 
ginnastica, attività motorie, arti 
marziali, ballo/danza
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