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AL COMUNE DI SAN PIERO PATTI
P.zza De Gasperi, 1
98068 SAN PIERO PATTI (ME)
Oggetto: Presentazione scheda di partecipazione progetto avviso “ DEMOCRAZIA
PARTECIPATA esercizio finanziario 2020”
Il sottoscritto Lamancusa Cristian nato a Messina il 26/03/1986 in qualità di legale rappresentante
dell’A.S.D. “Young People Power” con sede legale in Piazza Gorgone n.4, San Piero Patti tel.
3275377919 email lama86@hotmail.it
PRESENTA
La seguente idea progettuale:
AREA
TEMATICA

ATTIVITÀ SOCIALI, SCOLASTICHE ED EDUCATIVE,
CULTURALI E SPORTIVE.

TITOLO

PAROLE CHIAVE: BENESSERE IN GIOCO, TUTELA DELLA
SALUTE.

DESCRIZIONE DESTINATARI : I cittadini di ogni età .
PREMESSA
L’emergenza legata al Coronavirus ha imposto a tutta la popolazione scelte
di responsabilità per favorire la salvaguardia della salute collettiva, incluse
restrizioni negli spostamenti e per la pratica di attività fisica , riducendo
inevitabilmente la quantità e qualità di esercizio fisico svolto e aumentando
la sedentarietà.
Dopo il lungo stop imposto dal lockdown , l’A.S.D. “Young People Power”
di SAN PIERO PATTI, tenendo ben presenti le misure di sicurezza che
l’attuale situazione ci impone, intende ricominciare, gradualmente,
l’attività sportiva e contribuire all’attuazione di un corretto stile di vita dei
cittadini, partendo dai bambini per arrivare agli anziani senza , però,
tralasciare le altre fasce di età .
FINALITA’ :
Per favorire un miglior coinvolgimento dei cittadini di ogni età nella pratica
di attività ludiche e sportive, nel rispetto della normativa in atto, il progetto
sportivo e/o educativo che l’A.S.D. vuole realizzare, propone : di apportare
alcune migliorie alla palestra comunale sita in Via profeta , anche, attraverso
l’acquisto di nuove attrezzature .
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OBIETTIVI:
• Promuovere lo sport nelle scuole e nelle famiglie quale fattore
determinante nello sviluppo psico-fisico dei bambini , dei ragazzi, ecc.
fornendo un particolare contributo alla formazione dell’uomo e del
cittadino.
• Favorire l’avviamento allo sport sano della collettività attraverso strutture
funzionanti;
• Promuovere un’azione educativa e culturale della pratica sportiva perché
diventi abitudine di vita ;
• Prendere coscienza dell’importanza che la ricerca del mantenimento o
ristabilimento dello stato di fitness personale, quale indispensabile fattore
per uno sviluppo equilibrato dell’individuo;
• Riscoprire il valore educativo dello sport;
• Fornire ai partecipanti momenti di confronto che possano servire allo
sviluppo di un corretto concetto di “ competitività” per prevenire le
degenerazioni che caratterizzano alcune manifestazioni sportive ;
• Offrire la possibilità di pratica sportiva anche per quelle fasce giovanili che
per emarginazione o precarie situazioni socio-ambientali non trovano
risposte nelle attuali iniziative locali.
• Stimolare alle relazioni sociali, alla cooperazione e solidarietà;
RISULTATI ATTESI:
- miglioramento dell’impianto sportivo esistente
- miglioramento della salute dei cittadini ;
- miglioramento delle capacità di confronto e relazione tra coetanei e non.
STIMA DEI
COSTI

Acquisto attrezzi ed accessori per il Fitness e la Palestra:
-

n. 4 video camere di
sorveglianza (Kit Completo)
defibrillatore
semiautomatico
prodotti igienizzanti per
l’ingresso
prodotti per sanificare
l’ambiente
coppia porte da calcio
3x2x1,04
coppia porte da calcio
95x70x48
n.1 Tapis Roulant 705 CST
n.5 Palla a schiuma gialla
n.5 Palla sensoriale
n. 1 Panca Bodybuilding 900
rinforzata e inclinabile
n.10 asta plastica Bastone PVC
cm 150
n. 15 Tappeto COMFORT
173x61 cm spessore 3 mm

-

n 10 Fit ball cm 75
n.10 Step Essential
n.1 Recumbent Bike
n.10 Balance Station
n.10 Balance Disc
n.15 Pilates ring
n.20 Elastico Pilates
n.10 Soft ball
n.5 Myo fascial peanut ball
n.3 Confezioni Piatti Agilità
n.10 Trampolino fit trampo 100
n 1 Kettlebell da 4 kg
n 1 Kettlebell da 6 kg
n 1 Kettlebell da 8 kg
n 1 Kettlebell da 12 kg
n 1 Kettlebell da 16 kg
n 1 Kettlebell da 20 kg
n 1 Kettlebell da 24 kg
altri attrezzi necessari.

Totale importo € 7000 ( settemila euro)
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