
Allegato 4 

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO
DENOMINATO “STADIO COMUNALE WASHINGTON PARISIO”

OGGETTO: scheda tecnica impianto

Localizzazione

L’impianto è ubicato in Formia (LT), via Peschiera, località Maranola. 

Consistenza

Il complesso è composto dall’area di gioco, dalla tribuna e dagli uffici e spogliatoi ubicati
nella  volumetria  al  di  sotto  della  tribuna.  Esternamente,  nell’area  sottostante  è  prevista
un’area parcheggio per gli spettatori. 

Nel dettaglio, l’impianto comprende:

 n. 1 rettangolo di gioco con manto in erba sintetica di dimensioni 65 mt x 100 mt; 
 n. 2 porte da gioco regolamentari;
 n. 2 panchine per gli atleti con 12 sedute ognuna; 
 n. 4 torri faro con n. 9 fari ognuna; 
 n. 1 tunnel amovibile con copertura in PVC lungo 9,00 mt circa per ingresso dei

giocatori; 



 n. 1 impianto di irrigazione costituito da cisterna posta fuori dal rettangolo di gioco,
impianto di pompaggio e n.  8 pozzetti  dislocati  4 per lato sui lati  più lunghi del
campo da gioco; 

 n.  2  reti  in  materiale  leggero altezza 6,00 mt,  larghezza circa  40,00 mt poste  su
entrambe le gradinate adiacenti i lati più corti del rettangolo di gioco ad evitare la
fuoriuscita dei palloni dall’impianto sportivo; 

 n. 1 locale adibito a spogliatoio allenatori settore giovanile composto da n. 2 stanze
di circa 5,00x4,00 mt;

 n. 1 stanza asservita ai servizi igienici;
 n. stanza deposito di circa 2,5 x 4,00 mt;
 n. 2 spogliatoi, 1 per la squadra locale e n. 1 per la squadra ospite, costituiti ognuno

da n.  1 stanza di  mt.  17,00 x 7,00 circa,  n.  1 stanza adibita a servigi  igienici  di
dimensioni 5,00 mt x 5,00 mt circa e n. 1 stanza adibita a vano docce di dimensioni
4,00 x 5,00 circa con n. 9 punti doccia;

 n. 2 spogliatoi per arbitri composti da n. 1 stanza di mt. 5,00x4,00 circa;
 n. 1 sala conferenze e n. 1 segreteria di dimensioni 8,00x7,00 mt circa; 
 n. 1 locale adibito a sala fisioterapia costituita da n. 3 stanze di dimensioni 3,00 mt x

4,00 circa, n. 1 stanza per servizi igienici e n. 1 sottoscala dove è presente un quadro
elettrico;

 n. 1 locale adibito a spogliatoio costituito da 1 stanza avente dimensione 12,00 x 5,00
mt circa con vano docce; 

 n. 1 locale costituito da una stanza adibita a segreteria, 1 stanza adibita a lavanderia
ed una parte retrostante lo stesso adibito a deposito attrezzature.

 n. 4 bagni pubblici, 2 ubicati sulla tribuna centrale di cui 1 per disabili e 2 sotto la
stessa di cui 1 per disabili con ingresso lato mare;

Pubblico spettacolo

Per  lo  stadio  di  Maranola  è  stato  rilasciato  dalla  commissione  di  vigilanza  di  pubblico
spettacolo parere favorevole in data 09.08.2019 ai sensi dell’art. 80 del TULPS. 

Capienza

L’agibilità ai sensi dell’art. 80 del TULPS è espressa per n. 1000 spettatori, di cui 30 ospiti. 




