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GRADINATA

DATA OMOLOGAZIONE / OM.

°  ' " °  ' "

Sono state acquistate nuove attrezzature mobili e attrezzi da gara; nonchè l’impianto di salto con l’asta.
E' stato realizzato anche l'impianto d'illuminazione.
Devono ancora ottemperare in parte alle prescrizioni evidenziate nell’omologazione.

Si è concordato con l'Amministrazione l'acquisto delle dotazioni mancanti, ad esclusione della gabbia del disco/martello.
Sarà acquistato l'impianto di salto con l'asta ed attrezzature mancanti.

La commissione regionale si esperiva sopralluogo da effettuare vista la richiesta dell’Ente proprietario, confermando che il Comune di Feltre ha 
esperito richiesta di omologazione, al momento del sopralluogo si consta che il raggio di curvatura è di metri 33.00, inferiore alle informative federali 
(mt. 36.50) – però realizzato con lettera di deroga, si trasmette quindi relazione a Roma per le conclusioni. Manca parte delle attrezzature (zona
caduta asta e gabbia lanci), l’Ente proprietario propone di realizzare la gabbia per i lanci nella zona del Prà del Moro, zona utilizzata per il Palio, la 
Commissione visitato il luogo esprime il proprio assenso.

La condizione viene confermata nel corso del sopralluogo, l’impianto non è tuttora dotato di spogliatoi e delle attrezzature

Impianto completato nell’anno 1996, mediante la posa del manto di tipo prefabbricato, bicolore giallo e rosso, sia sulla pista che sulle pedane, ed 
era stata eseguita la segnaletica longitudinale e trasversale tipo ante '96. Carente nell’attrezzatura, l’Ente proprietario sta eseguendo annualmente
l'integrazione dell’attrezzatura mancante.
Alla data 14 Gennaio 2001 l’impianto non risultava collaudabile per le seguenti motivazioni :

a)   l’Ente proprietario non aveva fatto la richiesta;
b)   Dalla relazione del collaudatore di zona Geom Bressa Gianni, risultavano da completare i lavori di edificazione di strutture accessorie

 e l’ acquisto delle attrezzature mobili

11 13

2011 Maoret   

TRIBUNA COPERTA 500 POSTEGGI

int

CLASSE D'ESERCIZIO B CORSIE PISTA 6 MANTO PISTA Sportrack DD giallo/rosso FOSSA SIEPI int

PROPRIETA'

NOME IMP. Zugni Tauro
INDIRIZZO Via Negrelli TEL. LOC. Boscariz
PROVINCIA COMUNE

ILUMINAZIONE si PORTALE no

500 100

2010 Maoret   

Maoret   

SI

01/01/52 BRESSA

2005 Maoret   

2001 Maoret   

2007

ZONA RISCALDAMENTO

ULTIMO  SOPRALUOGO

07/12/10

pratoPESO n° 1
P. GIAVELLOTTO 1 P. SALTO ALTO 1 P. SALTO ASTA 1 RECINZIONE

H RETE GABBIA MARTELLO H RETE

Comune di Feltre GESTIONE

MANTO PEDANE Sportrack DD giallo/rosso PED. LUNGO6

DISCCO / MARELLO no SOLO DISCO

RAGGIO 33 CORSIE RETT.

agg 25/02/2012

TEL.

9

CLASSIFICAZIONE IMPIANTO FUNZIONALE

1 B. TRIPLO 3

Feltre

CODICE CONI 5/81

BELLUNO

ORIENTAMENTO RETTILINEO nord-sud VENTO DOMINANTE DIURNO nord.sud

CODICE BL03

2001 Maoret   04/06/11 Maoret   
20/04/09 TOMMASI 2005 Maoret   

24/10/07 commissione

VENTO DOMINANTE SERALE sud-nord 19

COORDINATE 46 1 23,93 Nord 11 54 17,99 Est QUOTA 279 Temp. Stagionale aut.noprima. estate




