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Proposta

A.S.D.  Polisportiva Oriolo

Bilancio Partecipativo del Comune di Oriolo Romano



LOGOPremessa
La ASD Polisportiva Oriolo  intende partecipare   proponendo un 
progetto, che  possa  coniugare   lo sviluppo della pratica   sportiva,  
aperta a tutti i cittadini   di ogni eta’,  la riqualificazione degli impianti e  
ampliare la formazione   culturale   e sociale   degli iscritti  con  ricadute  
positive su tutti i cittadini  della comunita’ oriolese. 
Infatti  oltre alla  ordinaria  attivita’ di promozione sportiva   la 
Polisportiva  Oriolo ha considerato sempre   lo Sport  come un  
significativo  canale culturale  e sociale. 
Non sono mancate  iniziative  al riguardo  come  l’adesione al protocollo  
comunale  “Oriolo citta’ che legge “   ed iniziative contro il Bullismo  in  

sinergia con  La Consulta  Comunale delle Politiche
Culturali  e l’Associazione  “Amore e  Rispetto “.

Cio’ premesso    indicheremo  una serie  di
interventi all’attenzione dei cittadini  che
dovranno   scegliere  i progetti.  



LOGOSport, Cultura, Sociale, Memoria, Partecipazione
La frase celebre: «Per ogni individuo lo Sport è una 

possibile fonte di miglioramento interiore»
Pierre De Coubertin

v Ampliamento del punto di lettura realizzato nell’atrio della Palestra Comunale;
v Acquisto di nr. 2 librerie ( costo stimato € 169,00);
v Acquisto di un proiettore con schermo utile per corsi tecnici, riunioni Dirigenti, incontri con i 

genitori, realizzazione progetti sociali in sinergia con Associazioni (costo stimato € 240,00);
v Realizzazione, dopo richiesta di nulla osta paesaggistico, di murales nella Palestra Comunale, 

tribune campo di calcio, spogliatoi (calcio, rugby e tennis) atte a dare un tocco di colore agli 
impianti con temi vicino agli sport praticati e anche a luoghi significativi del nostro paese (costo 
stimato € 500,00);

v Realizzazione di un video promozionale professionale al fine di promuovere le attività sportive e 
gli impianti comunali con realizzazione di un DVD (costo preventivo € 700,00);

v Realizzazione piccolo museo delle squadre e degli atleti con reperti (maglie, foto, materiali dello 
sport oriolese) con acquisto di teche in plexiglass almeno 6 (costo totale € 400,00);

v Accanto alla benemerita iniziativa della Famiglia Calvaresi e della Sezione Volley , la ASD 
Polisportiva  si impegna a realizzare ogni anno (impegno di € 500,00) una «Borsa dello Sportivo;

v Iniziativa ambientale per il rimboschimento «adotta un albero» (impegno di € 500,00);
v Acquisto tribune mobili a tre sedute per garantire maggiore comfort al pubblico da sistemare in 

Palestra ma utili anche vista la flessibilità e mobilità delle stesse a Tornei di Rugby e Tennis 
(costo a tribunetta € 800,00 per untotale di € 2.400,00);

v Potenziamento e promozione sportiva con la realizzazione di un mini campo 15x15 munito di 
canestri (impegno previsto di € 2.000,00.

v Acquisto canestro Basket da inserire permanentemente nella pista di pattinaggio (costo € 
500,00);



LOGOCosti Progetto
• Totale progetto € 7.900,00
• Il progetto verrà coofinanziato

direttamente dalla ASD Polisportiva 
Oriolo

• Tempi di realizzazione 1 anno come da 
linee guida
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ASD Polisportiva Oriolo
Il Presidente

Antonio VALENTINI


