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SCHEDA IMPIANTO SPORTIVO
Nome impianto
Telefono

Email

Sito web

Via

Pubblico
Proprietà

Indirizzo CP / c/o

Privato

Località

Nome / Nome e cognome
Proprietario2

Coordinate X/Y1

Sede / Domicilio

Osservazioni
Infrastrutture sportive
Codice

Tipologia

Caratteristica

Illuminazione
(sì/no)

Pavimentazione3

Altre informazioni4

1

Coordinate X/Y: inserire le coordinate svizzere utilizzando sitmap - http://www.sitmap.ti.ch/?ct=mu95el&submit=Seleziona - tasto destro del mouse sulla cartina, mostra coordinate.

2

Proprietario: inserire il nome del Comune, dell’associazione, della società, ecc. oppure il nome e il cognome della persona proprietaria dell’impianto e la rispettiva sede o il rispettivo domicilio.

3

Pavimentazione: indicare eventualmente la pavimentazione scegliendo tra: asfalto, bitumato/cemento, erba naturale, materiale sintetico, moquette, parquet, poliuretano, rub tan/tartan, sabbia, sughero/trucioli,
terra, terra rossa, variabile in altezza o altro (specificare).

4

Altre informazioni: indicare solo quei dati che caratterizzano l'infrastruttura sportiva, per esempio: il numero delle corsie o dei viali, le separazioni o le pavimentazioni mobili, la profondità delle vasche, il
numero di posti letto per le capanne o i rifugi alpini e le sedi scout, ecc.
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Discipline sportive (indicare solo le discipline per la cui pratica l'infrastruttura sportiva dispone delle specifiche attrezzature, per es. porte, pedane, rigature)
Alpinismo

Ciclismo / Mountain bike

Nuoto

Skater hockey

Arrampicata sportiva / Bouldering

Corsa d'orientamento

Nuoto sincronizzato

Snowboard

Arti marziali

Curling

Pallacanestro

Sollevamento pesi

Atletica leggera

Danza

Pallamano

Sport equestri

Attività fitness

Disco su ghiaccio

Pallanuoto

Squash

Attività polisportive

Escursionismo

Pallavolo

Stand up paddle

Attività sportive per invalidi

Football americano

Paracadutismo

Street hockey

Attività sportive per paraplegici

Ginnastica

Parapendio / Deltaplano

Tennis

Attività subacquee

Ginnastica artistica

Pattinaggio artistico e di velocità

Tennistavolo

Automobilismo

Gioco delle bocce

Podismo / Corsa

Tiro con l'arco

Badminton

Golf

Pugilato

Tiro sportivo

Baseball / Softball

Hockey su prato

Rock and roll acrobatico

Trampolino / Maxi-Tramp

Beach soccer

Inline hockey

Roller hockey

Triathlon

Beach tennis

Judò / Ju-Jitsu

Rugby

Tuffi

Beach volley

Karatè

Salvataggio / Nuoto di salvataggio

Twirling

Bob / Skeleton / Slittino

Karting

Scherma

Unihockey

Bowling

Lotta libera e greco-romana

Sci alpino

Vela

Calcio / Calcetto

Lotta svizzera

Sci di fondo

Volo a motore

Canoismo / Rafting

Minigolf

Sci nautico e simili

Volo a vela

Canottaggio

Motociclismo

Scoutismo

Windsurf

Infrastrutture di servizio
Codice

Tipologia

Quantità5

Totale posti
disponibili5

Altre informazioni6

Persona/e di contatto
Nome / Nome e cognome

Telefono

Email

Nome / Nome e cognome

Telefono

Email

5

Le voci Quantità e Totale posti disponibili devono essere dei valori numerici.

6

Altre informazioni: indicare solo quei dati che caratterizzano l'infrastruttura di servizio, per esempio: gli spogliatoi per atleti, allenatori e/o arbitri, la capienza di ogni spogliatoio con o senza doccia, di ogni sala
riunioni/conferenze e/o di ogni locale ristoro/buvette.
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