
                                                                                                                                      Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto                                                                                                        marzo 2018

Infrastrutture sportive all'aperto Codice

800 - 1499 mq 100

1500 mq e più 101

almeno 25 x 45 m 110

almeno 45 x 90 m 111

almeno 57,6 x 90 m (misure minime ASF) 112

almeno 64 x 100 m 113

68 x 105 m 114

almeno 25 x 45 m 120

almeno 45 x 90 m 121

almeno 57,6 x 90 m (misure minime ASF) 122

almeno 64 x 100 m 123

68 x 105 m 124

meno di 20 x 35 m 130

almeno 20 x 35 m 131

almeno 45 x 90 m 132

300 m 140

333 m 141

400 m 142

80 m 150

100 m 151

110 m 152

lancio del disco 160

lancio del martello con rete di protezione 161

lancio del peso 162

salto con l’asta 163

salto in alto 164

salto in lungo 165

salto triplo 166

Palestre Codice

Palestra piccola meno di 16 x 28 m 200

Palestra normale almeno 16 x 28 m 210

Palestra doppia divisibile almeno 28 x 32 m 220

Palestra tripla divisibile almeno 28 x 49 m 230

Palestra fissa ginnastica artistica 240

dojo (arti marziali) 250

scherma 251

locale (minimo 50 mq) per danza, ritmica, ecc. 252

Sala muscolazione 260

Pista rettilinea
4

1
 Prato da gioco: dev'essere garantito un libero accesso al pubblico per un uso regolare dell'infrastruttura sportiva (sono escluse le aree

   adibite a svago adiacenti agli impianti balneari).

4
 Pista circolare/rettilinea: dev'essere indicata unicamente la pista circolare o rettilinea e non il numero delle corsie che la compongono; il 

   numero delle corsie deve essere indicato alla voce "altre informazioni".

2
 Campo sportivo: area marcata e attrezzata per discipline sportive quali il calcio, l’hockey su prato, la pallamano, ecc.

ELENCO CODICI INFRASTRUTTURE

Pedana

Prato da gioco
1

Campo sportivo in erba naturale
2

Campo sportivo in erba sintetica
2

Campo duro
3

Pista circolare
4

Palestra speciale

3
 Campo duro: campo con installazioni fisse e fondo in asfalto, bitumato/cemento, materiale sintetico, ecc. (esclusi i parcheggi e le aree 

   destinate alla ricreazione).
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Piscine e sport d'acqua Codice

bagno fluviale e al lago, non sorvegliato 300

bagno fluviale e al lago, sorvegliato 301

vasca per non nuotatori (profondità fino a 1,40 m) 310

vasca per l’insegnamento del nuoto (lunghezza: meno di 16,67 m) 311

vasca per l’insegnamento del nuoto (lunghezza: almeno 16,67 m) 312

vasca per nuotatori (lunghezza: almeno 25 m) 313

vasca per nuotatori (lunghezza: almeno 50 m)
7 314

vasca per nuotatori (lunghezza: almeno 50 m) con copertura stagionale
7 315

installazione per i tuffi 316

vasca per non nuotatori (profondità fino a 1,40 m) 320

vasca per l’insegnamento del nuoto (lunghezza: meno di 16,67 m) 321

vasca per l’insegnamento del nuoto (lunghezza: almeno 16,67 m) 322

vasca per nuotatori (lunghezza: almeno 25 m) 323

vasca per nuotatori (lunghezza: almeno 50 m) 324

installazione per i tuffi 325

ansa per l'insegnamento del nuoto 326

- 330

vasca voga 331

Infrastrutture per il pattinaggio su ghiaccio Codice

superficie del ghiaccio inferiore a 30 x 60 m 400

superficie del ghiaccio superiore a 30 x 60 m 401

superficie del ghiaccio inferiore a 30 x 60 m 410

superficie del ghiaccio superiore a 30 x 60 m 411

superficie del ghiaccio inferiore a 30 x 60 m 420

superficie del ghiaccio superiore a 30 x 60 m 421

all'aperto 430

al coperto 431

Infrastrutture per lo sci Codice

funivia 500

cabinovia 501

seggiovia 502

ski-lift 503

baby-lift 504

tappeto mobile di risalita 505

piste di lunghezza inferiore ai 10 km 510

piste di lunghezza superiore ai 10 km 511

Pista di ghiaccio artificiale al coperto

Pista di ghiaccio artificiale all'aperto

Pista per il curling

Sede nautica
8

Impianto balneare naturale
5

Piscina all'aperto
6

Piscina coperta
6

Pista di ghiaccio naturale
9

7
 Se la vasca viene coperta stagionalmente indicarla con il codice 315 e non 314.

Sci alpino

Sci di fondo

5
 Impianto balneare naturale: installazione attrezzata con guardaroba, servizi igienici e aree di svago.

8
 Sede nautica: installazione attrezzata per la pratica di: attività subacquee, canoa, canottaggio, sci nautico, vela, windsurf, ecc.

9
 Pista di ghiaccio naturale: devono essere prese in considerazione le piste aperte al pubblico per un minimo di 2 mesi all'anno e attrezzate 

   con guardaroba e servizi igienici.

6
 Piscina all'aperto/coperta: specificare il numero di corsie e la profondità di ogni singola vasca alla voce "altre informazioni".
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Infrastrutture sportive speciali Codice

all'aperto 600

al coperto 601

Campo di beach soccer 610

Campo di beach tennis 620

Campo di beach volley 630

9 buche 640

18 buche 641

putting green 642

Campo di minigolf 650

Campo di squash 660

all'aperto 670

all'aperto con copertura stagionale 671

al coperto (impianto fisso) 672

Capanna o rifugio alpino 680

Centro aviatorio
11 690

all'aperto 700

al coperto 701

Centro fitness 710

Centro motoristico
12 720

Circuito fisso corsa d’orientamento 730

all’aperto 740

al coperto 741

Palestra all’aperto / parco fitness 750

Parco avventura 760

all'aperto 770

al coperto 771

Percorso vita 780

Pista da bowling 790

Pista di pumptrack / circuito fisso per attività ciclistiche 800

Pista finlandese 810

Pista podistica o campestre
13 820

300 m 830

100 m 831

50 m 832

25 m 833

10 m (aria compressa) 834

tiro al piattello 835

tiro pratico 836

tiro con l’arco 837

Sede scout
14 840

Skate park 850

Tavolo da tennistavolo 860

Via d'arrampicata ferrata 870

Infrastrutture di servizio Codice

con doccia 900

senza doccia 901

Sala riunioni / conferenze 910

Locale ristoro / buvette 920

14
 Sede scout: indicare unicamente le sedi permanenti riservate esclusivamente alla pratica dello scoutismo.

Bocciodromo

Campo di golf

Campo di tennis
10

Centro d'arrampicata / di bouldering

Maneggio

Spogliatoio

Poligono di tiro

10
 Campo da tennis: se è coperto specificare se lo è solo d'inverno (codice 671) o tutto l'anno (codice 672).

11
 Centro aviatorio: impianto per la pratica di: paracadutismo, parapendio, volo a motore e volo a vela.

12
 Centro motoristico: impianto per la pratica di: automobilismo, karting, motociclismo, ecc.

13
 Pista podistica o campestre: impianti demarcati stabilmente con fondo naturale.

Parete d’arrampicata / di bouldering
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