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E’ stata rifatta la pedana del disco/martello, la stessa non è circolare ed il riduttore è provvisorio. Non funzionale.
È stata sotituita la gabbia con una nuova della Mondo a 5 pali ssenza tunnel di altezza 7 della gabbia e 9 delle porte. Nuova rete.
Mancano le guide per le ruote delle porte, che s'impiantano nell terreno.
Nuova serie di ostacoli non omologati IAAF. Sostituzione dei ritti del salto con l’asta. Battute lungo/triplo sono senza plastilina.
Sono stati sostituiti i ritti del salto con l’asta con nuovi della Mondo. La casseta non scarica l'acqua.
Battute del salto in lungo/triplo sono senza plastilina. L'Amministrazione si è impegnata alla sostituzione. Lavorio ancora non fatti.

Il Comune ha deciso di fare nel campetto a sud, ove avevano ipotizzato la zona per lanci lunghi con rotazione, di realizzare un campo di calcio in
sintetico.

E' allo studio la trasposizione all'esterno della pista del campo per lanci lunghi con rotazione.
Servirebbe un magazzino per ilricovero delle attrezzature mobili, attualemente depositate in campo o fuori campo, ma non in luogo riparato.
Limitata la dotazione di attrezzi da gara

L'impianto è stato sottoposto a restauro conservativo, con apposizione, previo rimozione delle parti di manto ammalorate, di nuovo manto e risemina
superficiale e nuova segnaletica. Prima corsia nuova ed i rettilinei, curve ricaricate.
L'impianto per la dotazione di pedane doppie sarebbe idoneo per lo svolgimento di manifestazioni di prove multiple.

Pedane lancio del giavellotto hanno il fondo disgregato per distacco dal fondo. Le pedane sono pericolose per gli atleti e pertanto non funzionali.
Stesso problema sulla pedana dei salti in estensione sul rettilieo opposto all'arrivo.
La pista risulta ino stao di generale ammaloramento, per cui necessita un intervento urgente di rattopping, al fine di provvedere alla sigillatura della
delle fratture dovute a dilatazione, crepe trasversali alla pista, e per l'ancoraggio delle zone che presentano distacco del manto.
Si raccomanda di provvedere alla dotazione di un magazzino per il ricovero delle attrezzature mobili.
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CLASSE D'ESERCIZIO B CORSIE PISTA 6
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MANTO PISTA est ILUMINAZIONE

8 VENTO DOMINANTE SERALE sud-nord

Rub Tan S FOSSA SIEPI 250 Lux PORTALE
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Sportivamente Belluno, Sig Caldart Stefano
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