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CARTA DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI
ALLEGATO B.1
Scheda PISCINA COPERTA impianto certificato QIS HEPA 10001-10002 dal
2009 al 2016 e conforme alla norma ISO 9001:2015
Via Togliatti 38, 43036 – Fidenza (PR)

Impianti: info/dettagli

Periodi di apertura
Orario apertura al pubblico

Prenotabilità per utenti associativi

Piscina Coperta

Centro Benessere

Palestrina

Settembre – Giugno

Settembre - Giugno

Settembre – Giugno

Dal LUNEDI' al VENERDI':

Dal LUNEDI' al VENERDI':

ore 10:00 - 21:30

ore 10:00 - 21:30

SABATO:

SABATO:

ore 08:00 - 19:30

ore 10:00 - 19:30

DOMENICA:

DOMENICA:

ore 09:00 - 12:00 e ore 15:00 - 19:00

ore 10:00 - 12:00 e ore 15:00 - 19:00

Noleggio corsie

/

Dal Lunedì al venerdì

/

Dal LUNEDI' al VENERDI':
ore 08:00 - 21:30
SABATO:
ore 08:00 - 19:30

dalle 8 alle 18

DOMENICA:

Noleggio corsie

ore 09:00 - 12:00 e ore 15:00 - 19:00

Sabato dalle 8 alle 18
Discipline praticabili

Attività motoria in acqua, pallanuoto,

Sauna, bagno turco, tisaneria, docce

nuoto, nuoto sincronizzato, sub,

speciali, idromassaggio

Ginnastica a corpo libero

attività di preparazione atletico-motoria
Attività sportive gestite in conformità ai

Corsi San Donnino Sport SSD a r.l.

requisiti delle norme di certificazione

su opuscoli con informativa sulle

QIS HEPA 10001/10002

/

/

Piastrelle gres

linoleum

Vasche idromassaggio (2m)

10 x 10 m

attività praticate (corsi nuoto per
neonati, bambini e adulti, acquagym,
hydrobike, water trek)

Vasche/pavimento

Vasche/palestra (dimensioni)

Piastrelle gres

Vasca grande:

25 m x 12,5 m

Vasca piccola:

7mx5m

Sauna (3 x 4)
Zona Relax 20 MQ

Vasche/Area wellness/palestra (altezza

Media 4 m

3m

3m

Vasca grande:

/

/

ambiente)
Profondità vasca
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da 1,4 m a 1,8 m
Vasca piccola:
1m
N° e larghezza corsie

4 corsie da 1,5 m

/

/

Vasca grande: 175

Sauna: 12

20

Vasca piccola: 30 bambini/20 adulti

Bagno turco: 6

3 corsie da 2 m
Capienza bagnanti/sportivi (persone in
vasca/Area wellness/palestra)

Vasca idromassaggio piccola: 6
vasca idromassaggio grande: 10
lettini: 5
panca grande angolare: 6
panche medie (n°2): 10
panche piccole (n°5): 15
Rapporto massimo tra utente/operatore

Corsi nuoto: ogni 14 utenti max 1

/

/

operatore;
Corsi hydrobike: ogni 20 utenti max 1
operatore;
Corsi water trekking: ogni 12 utenti
max 1 operatore;
Corsi acquagym: ogni 30 utenti max 1
operatore.
Capienza spettatori (tribuna)

170

/

/

Dotazioni SO.G.I.S. s.r.l.

N° 13 water trek Okeo

/

/

(macchine/attrezzi)

n°21 hydrobike H3OZ

ATTIVITA’ FITNESS

Varie attrezzature per il corpo libero

Servizi

N° spogliatoi: 2

Sono i medesimi utilizzati per la

Sono i medesimi utilizzati per la piscina in

piscina

aggiunta si hanno n° 2 servizi igienici

/

/

n° docce: 20
n° servizi igienici: 10
Omologazioni federazioni sportive

Rilasciata da FIN il 12/05/2015

Attività complementari

/

Servizi di supporto

Parcheggio cicli/ area ristoro/ punto cassa con vendita articoli e accessori da piscina a stretto servizio dell’utenza/armadietti con
lucchetto per effetti personali

Accessibilità per diversamente abili

I diversamente abili possono utilizzare i servizi proposti in autonomia, mentre per l’accesso in acqua sono a disposizione gli
assistenti bagnanti in turno. Mentre i disabili intesi come spettatori possono accedere alla locazione sul piano vasca indicata da
apposito cartello.

Informazioni, prenotazioni, assistenza
tecnica e organizzativa

Ufficio Rapporti con l’Utente tel. 0524/526817 (selezionare poi tasto 1 o 4) fax 0524/527916 www.sogisgroup.it

Carta dei servizi Allegato n.° 08 del Manuale Qualità
Allegato tecnico schede d’impianto
Rev. 8 Data 18 Febbraio 2019 Pagina 3 di 36

Raggiungibilità

a 3 km dalla stazione ferroviaria, con l’auto per chi arriva da Salsomaggiore Terme svoltare in direzione Ospedale di Vaio e seguire
le indicazioni, per chi arriva dalla direzione di Piacenza dalla Via Emilia svoltare in Via Caduti di Cefalonia e poi immettersi a destra
in Via Togliatti, per chi arriva dalla direzione di Parma dalla Via Emilia svoltare a sinistra in Via Togliatti e proseguire fino alle
indicazioni.

Caratteristiche specifiche d’impianto

Impianto gestito in base alle norme di Qualità Impianti Sportivi: QIS HEPA 10001/10002 (dal 2009 al 2016);
Per i corsi di nuoto delle piscine: possibilità di detrazione fiscale per lo sport dei figli in età compresa tra 5 e 18 anni;
Sistema di trattamento UV per la disinfezione acque della piscina;
Copertura delle vasche con teli termici che consentono una minore dispersione termica;
Nuovo impianto fotovoltaico con abbattimento della anidride carbonica annuale emessa in atmosfera.

REQUISITI IGIENICO-AMBIENTALI PER LE PISCINE:


Caratteristiche ambientali (riferimento a quanto previsto dalle “norme CONI per l’impiantistica sportiva”; delibera Giunta
Esecutiva CONI del 15 luglio 1999);



Requisiti fisici, chimici e batteriologici delibera di giunta Regione Emilia Romagna del 18 Luglio 2005 n° 1092/2005.

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
atrio

20° C

spogliatoi

> 20° C

docce

24° C aria; 37-40°C acqua

servizi igienici

>20° C

locale vasca

≤ temperatura acqua di vasca

REQUISITI FISICI, CHIMICI E BATTERIOLOGICI
tipo di vasca/utilizzo

T° acqua in vasca

vasche coperte per adulti

24-30° C

vasche coperte per bambini

26-32° C

vasche scoperte

18-30° C

RISPONDENZA AI REQUISITI IGIENICO-

STANDARD DI RIFERIMENTO (2016)

VALORE OTTENUTO (2016)

Non conformità <1%

0%

SANITARI (CONTROLLI ESTERNI DA
PARTE DI LABORATORIO CASTALAB )

OBIETTIVI DELLA GESTIONE DELLE PISCINE
Indicatori e valore standard di riferimento (conformi al “contratto di servizio Comune di Fidenza – SO.G.I.S. s.r.l.”)

INDICATORE DI QUALITA’

STANDARD DI RIFERIMENTO (2016)

VALORE OTTENUTO (2016)

Livello di saturazione dei corsi

livello di soddisfazione dell’utente > 70 %

93 %

Reclami da parte degli utenti (mancato

minore di 24

0

impegno rispetto al contratto di servizio e
norme di legge, disfunzioni tecniche ed
organizzative)
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CARTA DEI SERVIZI ALLEGATO B.2
Scheda PALASPORT impianto certificato QIS HEPA 10001 dal 2009 al 2016
e conforme alla norma ISO 9001:2015
Via Togliatti 42, 43036 – Fidenza (PR)

Impianto: info e dettagli

Palasport

Palestrina

Agosto – Giugno
Prenotabilità per utenti associativi

Lun. – Ven. 8.00/23.00
Sab. e Dom. 8.00/20.00

Discipline praticabili

Pallacanestro, calcio a 5, arti marziali, pallavolo,

Palestra di riscaldamento muscolare

ginnastica sportiva, danza sportiva, attività ludico
motorie, attività di preparazione atletico motoria.
Attività sportive gestite in conformità ai requisiti delle norme di

/

/

Parquet in legno (possibilità di copertura con stuoie in

linoleum

certificazione QIS HEPA 10001/10002
Campo di gioco (pavimentazione)

gomma)
Campo di gioco (dimensioni)

50 x 30 m

20 x 10 m

Campo di gioco (altezza ambiente)

Media 10 m

2,5 m

Capienza spettatori (tribune)

Posti a sedere su tribuna sopraelevata: 1.562;

/

Posti a sedere su tribuna telescopica: 300.
Dotazioni SO.G.I.S. s.r.l. (macchine/attrezzi)

Per basket:
N°3 tabelloni 24 secondi; N°1 tabellone segnapunti
grande; N°1 tabellone segnapunti piccolo; N°1 consolle
segnapunti;
N°1 consolle segnafalli;
N° 2 canestri;
N° 2 porte calcio a 5.

/

Servizi
N° spogliatoi: 6

n° docce: 28 n° servizi igienici: 16

Servizio di Custodia presente durante gli orari di Apertura
Omologazioni federazioni sportive

Omologazione rilasciata da F.I.P.

/

Attività complementari

/

Servizi di supporto

Parcheggio/area ristoro/tunnel retrattile

Accessibilità per diversamente abili

I diversamente abili possono accedere come spettatori prendendo posto nel parterre. I servizi igienici
sono accessibili e attrezzati per i diversamente abili.

Carta dei servizi Allegato n.° 08 del Manuale Qualità
Allegato tecnico schede d’impianto
Rev. 8 Data 18 Febbraio 2019 Pagina 5 di 36

Informazioni, prenotazioni, assistenza tecnica e organizzativa

Ufficio Rapporti con l’Utente tel. 0524/526817 (selezionare poi tasto 3 o 4) fax 0524/527916
www.sogisgroup.it

Raggiungibilità

a 3 km dalla stazione ferroviaria, con l’auto per chi arriva da Salsomaggiore Terme svoltare in direzione
Ospedale di Vaio e seguire le indicazioni, per chi arriva dalla direzione di Piacenza dalla Via Emilia
svoltare in Via Caduti di Cefalonia e poi immettersi a destra in Via Togliatti, per chi arriva dalla direzione
di Parma dalla Via Emilia svoltare a sinistra in Via Togliatti e proseguire fino alle indicazioni.

Caratteristiche specifiche d’impianto

Impianto gestito in base alle norme di Qualità Impianti Sportivi: QIS HEPA 10001/10002 (dal 2009 al
2016); Impianto dotato di sistema automatico rilevazione fumi.

Per manifestazioni ed eventi extra-sportivi:

possibilità di effettuare sopralluogo dell’impianto con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico per verifica
adeguatezza struttura rispetto alle necessità. Contattare l’Ufficio rapporti con l’Utente
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CARTA DEI SERVIZI ALLEGATO B.3
Scheda CENTRO SPORTIVO “BALLOTTA”
impianto certificato QIS HEPA 10001 dal 2009 al 2016
e conforme alla norma ISO 9001:2015
Via Caduti di Cefalonia, 43036 – Fidenza (PR)

Impianti: info/dettagli

Prenotabilità per utenti
associativi

Campi da calcio a

Campo da calcio a

Campi da calcio a 5

11 in erba naturale

11 in erba sintetica

in erba sintetica

Pista di atletica

Tutto l’anno.

Settembre – Giugno

LUN./VEN. dalle ore 8.00 alle ore 21.00

Luglio e Agosto

SAB. E DOM. dalle ore 8.00 alle ore 19.00

(previa verifica
tecnica per
manutenzione del
verde del terreno di
gioco).
Discipline praticabili

Attività sportive gestite

Calcio

Calcio a 5

Atletica leggera

/

/

/

/

Erba sintetica

Erba sintetica

Tartan

105 m x 65 m

N° 2 campi da 40 m

Pista di atletica: da 6

x 20 m

corsie a 400 m;

in conformità ai requisiti
delle norme di
certificazione QIS HEPA
10001/10002
Campi di gioco

Manto erboso

(pavimentazione)

naturale

Campi di gioco

Campo Centrale:

(dimensioni)

104 m x 66 m
Campo n°3:

Pista ciclabile: 6 m x 500
m

95 m x 55 m
Campo n°4:
100 m x 58 m
Campi di gioco (altezza

All’aperto

All’aperto

ambiente)

N°1 All’aperto;

All’aperto

N°1 coperto (altezza
4 m)

Capienza spettatori

Tribuna principale:

(tribune)

580
Tribuna in acciaio:
900

/

/

/
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Dotazioni SO.G.I.S. s.r.l.

porte

porte

porte

(macchine/attrezzi)

Varie attrezzature per
l’atletica leggera

Servizi

N° spogliatoi:

10

n° docce: 57

n° servizi igienici: 21

Servizio di Custodia presente durante gli orari di Apertura
Omologazioni

Campo Centrale

Per Eccellenza

Campo coperto

federazioni sportive

(eccellenza)

rilasciata da F.I.G.C.

rilasciata da FIGC il

rilasciata da F.I.G.C.

il 05/12/17

10/11/17

/

il 24/09/18
e n°4 (2° categoria)
rilasciata da F.I.G.C.
il 09/08/17
Attività complementari

/

Servizi di supporto

Parcheggio esterno / bar/ sala stampa/ 1 cabina cronisti

Accessibilità per

Accessibilità diretta. Nessun accesso alle tribune (spazio riservato al piano terra)

diversamente abili
Informazioni,

Ufficio Rapporti con l’Utente tel. 0524/526817 (selezionare poi tasto 3 o 4) fax 0524/527916

prenotazioni, assistenza

www.sogisgroup.it

tecnica e organizzativa
Raggiungibilità

a 2,5 km dalla stazione ferroviaria, con l’auto per chi arriva da Salsomaggiore Terme svoltare in
direzione Ospedale di Vaio e seguire le indicazioni, per chi arriva dalla direzione di Piacenza dalla Via
Emilia svoltare in Via Caduti di Cefalonia, per chi arriva dalla direzione di Parma dalla Via Emilia svoltare
a sinistra in Via Togliatti e svoltare a destra in Via Caduti di Cefalonia.

Caratteristiche

Impianto gestito in base alle norme di Qualità Impianti Sportivi: QIS HEPA 10001/10002 (dal 2009 al
2016); Impianto in cui è possibile organizzare eventi/concerti, previa visita concordata con il
responsabile tecnico e di sicurezza.

specifiche d’impianto
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CARTA DEI SERVIZI ALLEGATO B.4
Scheda CENTRO SPORTIVO “CIGALA”
conforme alla norma ISO 9001:2015
Via Ferrari, 43036 – Fidenza (PR)

Impianti: info/dettagli

Campi da calcio a 11 in

Campo da calcio a 11 in sabbia

erba naturale
Prenotabilità per utenti associativi

Settembre – Giugno
In base al programma delle attività

Discipline praticabili

Calcio

Attività sportive gestite in conformità ai requisiti

/

delle norme di certificazione QIS HEPA
10001/10002
Campi di gioco (pavimentazione)
Campi di gioco (dimensioni)

Manto erboso naturale

Sabbia

100 m x 60 m

50 m x 8m x 30 m

Campi di gioco (altezza ambiente)

All’aperto

Capienza spettatori (tribune)

Tribuna non presente

Dotazioni SO.G.I.S. s.r.l. (macchine/attrezzi)

porte

Servizi

N° spogliatoi: 2

docce n° 10:

(a trapezio)

n°10 servizi igienici:

Servizio di Custodia presente durante gli orari di Apertura
Omologazioni federazioni sportive

Per 1° categoria : rilasciata
da F.I.G.C. il 09/08/17

/

Attività complementari

/

Accessibilità per diversamente abili

Accessibilità diretta.

Informazioni, prenotazioni, assistenza tecnica e

Ufficio Rapporti con l’Utente tel. 0524/526817 (selezionare poi tasto 3 o 4) fax

organizzativa

0524/527916 www.sogisgroup.it

Raggiungibilità

a 2 km dalla stazione ferroviaria, con l’auto per chi arriva da Salsomaggiore Terme
e/o Piacenza immettersi sulla Via Emilia in direzione Parma svoltare a destra
costeggiando il Centro Commerciale poi svoltare subito dopo a sinistra nel quartiere
residenziale “Le Azalee” sul fondo del quartiere si trova il campo da calcio, per chi
arriva dalla direzione di Parma dalla Via Emilia svoltare a sinistra costeggiando il
Centro Commerciale poi svoltare subito dopo a sinistra nel quartiere residenziale
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“Le Azalee” sul fondo del quartiere si trova il campo da calcio.
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CARTA DEI SERVIZI ALLEGATO B.5
Scheda CENTRO SPORTIVO “CRAVIARI” / PISCINA ESTIVA “GUATELLI”
conforme alla norma ISO 9001:2015
Via Toti 1, 43036 – Fidenza (PR)

Impianti: info/dettagli

Piscina estiva

Campo da calcio a

Area verde esterna

11 / Solarium
Periodi di apertura

Giugno – Agosto

Orario apertura al

Dal LUNEDI' al
VENERDI':

pubblico

ore 10:00 - 20:00
SABATO e
DOMENICA:

Settembre - Maggio

/

Settembre - Maggio

/

ore 10:00 - 19:00

Prenotabilità per utenti
associativi

Noleggio corsie

Settembre - Maggio

Settembre - Maggio

Calcio a 11

Calcio a 11

Rugby

Rugby

/

/

Manto erboso

Manto erboso naturale

Da Giugno ad Agosto
dalle 10 alle 20 solo
nei feriali

Discipline praticabili

Attività motoria in
acqua, pallanuoto,
nuoto, sub, attività di
preparazione
atletico-motoria

Attività sportive gestite

Corsi San Donnino

in conformità ai requisiti

Sport SSD a r.l. su

delle norme di

opuscoli con

certificazione QIS HEPA

informativa sulle

10001/10002

attività praticate
(corsi nuoto per
neonati, bambini e
adulti, acquagym,
hydrobike, water
trek)

Vasche/
pavimento/campi di
gioco

Piastrelle gres
antiscivolo

Vasche/Campi

Vasca grande:

(dimensioni)

25 m x 50 m
Vasca piccola:
25 m x 12,5 m

naturale

90 m x 61 m

64 m x 34
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Vasche/Campi (altezza

All’aperto

ambiente)
Profondità vasca

Vasca grande:

/

/

da 1,3 m a 5 m
Vasca piccola: da 0.6
a 1m
N° e larghezza corsie

3 corsie da 2 m

/

/

Capienza bagnanti

Vasca grande: 624

/

/

/

/

/

Dotazioni SO.G.I.S. s.r.l.

N° 13 Water trek

Porte

Porte

(macchine/attrezzi)

Okeo

N° spogliatoi: 2

N° spogliatoi: 2

N° spogliatoi: 2

n° docce: 15

n° docce: 10

n° docce: 10

n° servizi igienici: 10

n° servizi igienici: 10

n° servizi igienici: 10

/

Vasca piccola: 124
Capienza spettatori
(tribuna)

n°21 hydrobike
H3OZ
Varie attrezzature
per il corpo libero
Servizi

Omologazioni

Rilasciata da FIGC il

Rilasciata da

federazioni sportive

24/09/18 (prima

Federazione Italiana

categoria)

Rugby prot.n. 3257
del 01/10/09

Attività complementari

Servizi di supporto

attrazione “Acquascivolo Ridesplash” presso vasca piccola

Parcheggio cicli/

/

/

/

/

servizio di bar (solo
somministrazione)/
punto cassa con
vendita articoli e
accessori da piscina
a stretto servizio
dell’utenza/armadietti
con lucchetto per
effetti personali
Accessibilità per

I diversamente abili

diversamente abili

possono utilizzare i
servizi proposti in
autonomia, mentre
per l’accesso in
acqua sono a
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disposizione gli
assistenti bagnanti in
turno.
Informazioni,

Ufficio Rapporti con l’Utente tel. 0524/526817

prenotazioni, assistenza

(selezionare tasto 1 o 4)

tecnica e organizzativa

fax 0524/527916 www.sogisgroup.it

Raggiungibilità

a 1 km dalla stazione ferroviaria, con l’auto per chi arriva da Salsomaggiore
Terme e/o Piacenza immettersi sulla Via Emilia in direzione Parma svoltare a
sinistra per Via Borghesi e poi subito a destra in Via Nazario Sauro arrivando
in Via Toti, per chi arriva dalla direzione di Parma dalla Via Emilia svoltare a
destra in Via Borghesi e e poi subito a destra in Via Nazario Sauro arrivando in
Via Toti.

Caratteristiche

Per i corsi di nuoto delle piscine: possibilità di detrazione fiscale per lo sport
dei figli in età compresa tra 5 e 18 anni;

specifiche d’impianto
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CARTA DEI SERVIZI ALLEGATO B.6
Scheda PALESTRA SCUOLA MEDIA “ZANI”
Via Gramsci 76, 43036 – Fidenza (PR)
Impianto: info e dettagli

Palestra scuola media “P.Zani”
Settembre – Giugno

Prenotabilità per utenti associativi

Lun. – Ven. 16,30/23,00
Sab. 14,00-23,00
Dom.8,00/13,30

Discipline praticabili

Pallacanestro (limitatamente agli allenamenti), pallavolo, ginnastica sportiva,, attività ludico motorie,
attività di preparazione atletico motoria.

Attività sportive gestite in conformità ai requisiti delle norme di

/

certificazione QIS HEPA 10001/10002
Campo di gioco (pavimentazione)

linoleum

Campo di gioco (dimensioni)

25 x 13 m

Campo di gioco (altezza ambiente)

Media 4 m

Servizi

N° spogliatoi: 2

n° docce: 2 n° servizi igienici: 2

Attività complementari

/

Accessibilità per diversamente abili

I diversamente abili possono accedere.

Informazioni, prenotazioni, assistenza tecnica e organizzativa

Ufficio Rapporti con l’Utente tel. 0524/526817 (selezionare poi tasto 3 o 4) fax 0524/527916
www.sogisgroup.it

Raggiungibilità

A 1,80 km dalla stazione ferroviaria, con l’auto per chi arriva da Salsomaggiore Terme alla prima
rotonda sulla Via Emilia svoltare a sinistra per Via Gramsci, per chi arriva dalla direzione di Piacenza
dalla Via Emilia alla seconda rotonda svoltare a sinistra in Via Gramsci, per chi arriva dalla direzione di
Parma dalla quinta rotonda sulla Via Emilia svoltare a destra in Via Gramsci.

Per manifestazioni ed eventi extra-sportivi:

possibilità di effettuare sopralluogo dell’impianto con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico per verifica
adeguatezza struttura rispetto alle necessità. Contattare l’Ufficio rapporti con l’Utente
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CARTA DEI SERVIZI ALLEGATO B.7
Scheda PALESTRA SCUOLA “ONGARO”
Via Caduti di Cefalonia 25, 43036 – Fidenza (PR)
Impianto: info e dettagli

Palestra scuola “Ongaro”
Settembre – Giugno

Prenotabilità per utenti associativi

Lun. – Ven. 16,30/23,00
Sab. 14,00-23,00
Dom.8,00/13,30

Discipline praticabili

Pallacanestro, pallavolo, ginnastica sportiva,, attività ludico motorie, attività di preparazione atletico
motoria.

Attività sportive gestite in conformità ai requisiti delle norme di

/

certificazione QIS HEPA 10001/10002
Campo di gioco (pavimentazione)

linoleum

Campo di gioco (dimensioni)

26 x 14 m

Campo di gioco (altezza ambiente)

Media 4 m

Servizi

N° spogliatoi: 3 n° docce: 7 n° servizi igienici: 7

Attività complementari

/

Servizi di supporto

Parcheggio

Accessibilità per diversamente abili

I diversamente abili possono accedere. Un servizio igienico è accessibile e attrezzato per i diversamente
abili.

Informazioni, prenotazioni, assistenza tecnica e organizzativa

Ufficio Rapporti con l’Utente tel. 0524/526817 (selezionare poi tasto 3 o 4) fax 0524/527916
www.sogisgroup.it

Raggiungibilità

a 2,5 km dalla stazione ferroviaria, con l’auto per chi arriva da Salsomaggiore Terme svoltare in
direzione Ospedale di Vaio e seguire le indicazioni, per chi arriva dalla direzione di Piacenza dalla Via
Emilia svoltare in Via Caduti di Cefalonia, per chi arriva dalla direzione di Parma dalla Via Emilia svoltare
a sinistra in Via Togliatti e svoltare a destra in Via Caduti di Cefalonia.

Per manifestazioni ed eventi extra-sportivi:

possibilità di effettuare sopralluogo dell’impianto con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico per verifica
adeguatezza struttura rispetto alle necessità. Contattare l’Ufficio rapporti con l’Utente

Carta dei servizi Allegato n.° 08 del Manuale Qualità
Allegato tecnico schede d’impianto
Rev. 8 Data 18 Febbraio 2019 Pagina 15 di 36

CARTA DEI SERVIZI ALLEGATO B.8
Scheda PALESTRA SCUOLA “DE AMICIS”
Via XXV Aprile 24, 43036 – Fidenza (PR)
Impianto: info e dettagli

Palestra scuola “De Amicis”
Settembre – Giugno

Prenotabilità per utenti associativi

Lun. – Ven. 16,30/23,00
Sab. 14,00-23,00
Dom.8,00/13,30

Discipline praticabili

Pallacanestro (limitatamente agli allenamenti), pallavolo, ginnastica sportiva,, attività ludico motorie,
attività di preparazione atletico motoria.

Attività sportive gestite in conformità ai requisiti delle norme di

/

certificazione QIS HEPA 10001/10002
Campo di gioco (pavimentazione)

linoleum

Campo di gioco (dimensioni)

20 x 10 m

Campo di gioco (altezza ambiente)

Media 4 m

Servizi

N° spogliatoi: 2

n° docce: 6 n° servizi igienici: 4

Attività complementari

/

Accessibilità per diversamente abili

I diversamente abili possono accedere.

Informazioni, prenotazioni, assistenza tecnica e organizzativa

Ufficio Rapporti con l’Utente tel. 0524/526817 (selezionare poi tasto 3 o 4) fax 0524/527916
www.sogisgroup.it

Raggiungibilità

a 1,2 km dalla stazione ferroviaria,, con l’auto per chi arriva da Salsomaggiore Terme alla prima
rotonda sulla Via Emilia svoltare a sinistra per Via Gramsci poi svoltare a destra in Via XXV Aprile, per
chi arriva dalla direzione di Piacenza dalla Via Emilia alla seconda rotonda svoltare a sinistra in Via
Gramsci poi svoltare a destra in Via XXV Aprile , per chi arriva dalla direzione di Parma dalla quinta
rotonda sulla Via Emilia svoltare a destra in Via Gramsci e di nuovo a destra in Via XXV Aprile.

Per manifestazioni ed eventi extra-sportivi:

possibilità di effettuare sopralluogo dell’impianto con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico per verifica
adeguatezza struttura rispetto alle necessità. Contattare l’Ufficio rapporti con l’Utente
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CARTA DEI SERVIZI ALLEGATO B.9
Scheda PALESTRA SCUOLA “L. PACIOLO”
Via Pescina, 43036 – Fidenza (PR)
Impianto: info e dettagli

Palestra scuola “L. Paciolo”
Settembre – Giugno

Prenotabilità per utenti associativi

Lun. – Ven. 16,30/23,00
Sab. 14,00-23,00
Dom.8,00/13,30

Discipline praticabili

Pallacanestro (limitatamente agli allenamenti), pallavolo, ginnastica sportiva,, attività ludico motorie,
attività di preparazione atletico motoria.

Attività sportive gestite in conformità ai requisiti delle norme di

/

certificazione QIS HEPA 10001/10002
Campo di gioco (pavimentazione)

linoleum

Campo di gioco (dimensioni)

24 x 12 m

Campo di gioco (altezza ambiente)

Media 4 m

Servizi

N° spogliatoi: 2

n° docce: 6 n° servizi igienici: 6

Attività complementari

/

Accessibilità per diversamente abili

I diversamente abili possono accedere.

Informazioni, prenotazioni, assistenza tecnica e organizzativa

Ufficio Rapporti con l’Utente tel. 0524/526817 (selezionare poi tasto 3 o 4) fax 0524/527916
www.sogisgroup.it

Raggiungibilità

Per manifestazioni ed eventi extra-sportivi:

a 2 km dalla stazione ferroviaria, con l’auto per chi arriva da Salsomaggiore Terme alla prima rotonda
sulla Via Emilia svoltare a sinistra per Via Gramsci poi svoltare a destra in Via XXV Aprile e proseguire
fino all’incrocio con Via Pescina, per chi arriva dalla direzione di Piacenza dalla Via Emilia alla seconda
rotonda svoltare a sinistra in Via Gramsci poi svoltare a destra in Via XXV Aprile e proseguire fino
all’incrocio con Via Pescina, per chi arriva dalla direzione di Parma dalla quinta rotonda sulla Via Emilia
svoltare a destra in Via Gramsci e di nuovo a destra in Via XXV Aprile e proseguire fino all’incrocio con
Via Pescina.
possibilità di effettuare sopralluogo dell’impianto con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico per verifica
adeguatezza struttura rispetto alle necessità. Contattare l’Ufficio rapporti con l’Utente
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CARTA DEI SERVIZI ALLEGATO B.10
Scheda PALESTRA SCUOLA “COLLODI”
Via Collodi, 43036 – Fidenza (PR)

Impianto: info e dettagli

Palestra scuola “Collodi”
Settembre – Giugno

Prenotabilità per utenti associativi

Lun. – Ven. 16,30/23,00
Sab. 14,00-23,00
Dom.8,00/13,30

Discipline praticabili

Pallacanestro (limitatamente agli allenamenti), pallavolo, ginnastica sportiva,, attività ludico motorie,
attività di preparazione atletico motoria.

Attività sportive gestite in conformità ai requisiti delle norme di

/

certificazione QIS HEPA 10001/10002
Campo di gioco (pavimentazione)

linoleum

Campo di gioco (dimensioni)

24 x 12 m

Campo di gioco (altezza ambiente)

Media 4 m

Servizi

N° spogliatoi: 2

n° docce: 8 n° servizi igienici: 8

Attività complementari

/

Servizi di supporto

Parcheggio

Accessibilità per diversamente abili

I diversamente abili possono accedere.

Informazioni, prenotazioni, assistenza tecnica e organizzativa

Ufficio Rapporti con l’Utente tel. 0524/526817 (selezionare poi tasto 3 o 4) fax 0524/527916
www.sogisgroup.it

Raggiungibilità

a 1,5 km dalla stazione ferroviaria, con l’auto per chi arriva da Salsomaggiore Terme alla rotonda
presso il supermercato Conad in Fidenza svoltare a sinistra per via Tasso svoltare quindi a destra in Via
Dante Alighieri e poi di nuovo a destra in Via Collodi, per chi arriva dalla direzione di Piacenza alla
seconda rotonda in Fidenza svoltare a destra in Via Dante Alighieri e poi a sinistra in Via Collodi, per chi
arriva dalla direzione di Parma proseguire sulla Via Emilia fino alla rotonda presso il supermercato Conad
di via Gramizzi svoltare a sinistra in Via Dante Alighieri e poi a sinistra in Via Collodi.

Per manifestazioni ed eventi extra-sportivi:

possibilità di effettuare sopralluogo dell’impianto con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico per verifica
adeguatezza struttura rispetto alle necessità. Contattare l’Ufficio rapporti con l’Utente
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CARTA DEI SERVIZI ALLEGATO B.11
Scheda PALESTRA SCUOLA “SOLARI”
Via Carducci, 43036 – Fidenza (PR)

Impianto: info e dettagli

Palestra scuola “Solari”
Settembre – Giugno

Prenotabilità per utenti associativi

Lun. – Ven. 16,30/23,00
Sab. 14,00-23,00
Dom.8,00/13,30

Discipline praticabili

Pallacanestro (limitatamente agli allenamenti),calcio a 5, pallavolo, ginnastica sportiva,, attività ludico
motorie, attività di preparazione atletico motoria.

Attività sportive gestite in conformità ai requisiti delle norme di

/

certificazione QIS HEPA 10001/10002
Campo di gioco (pavimentazione)

linoleum

Campo di gioco (dimensioni)

24 x 13 m

Campo di gioco (altezza ambiente)

Media 4 m

Servizi

N° spogliatoi: 2

n° docce: 4 n° servizi igienici: 2

Attività complementari

/

Accessibilità per diversamente abili

/

Informazioni, prenotazioni, assistenza tecnica e organizzativa

Ufficio Rapporti con l’Utente tel. 0524/526817 (selezionare poi tasto 3 o 4) fax 0524/527916
www.sogisgroup.it

Raggiungibilità

a 150 m dalla stazione ferroviaria, con l’auto per chi arriva da Salsomaggiore Terme immettersi sulla
Via Emilia e proseguire fino alla seconda rotonda quindi svoltare a sinistra e proseguire fino a Via Nievo
immettersi quindi in Via Carducci, per chi arriva dalla direzione di Piacenza proseguire sulla Via Emilia e
proseguire fino alla rotonda nei pressi del vecchio Ospedale quindi svoltare a sinistra e proseguire fino a
Via Nievo immettersi quindi in Via Carducci, per chi arriva dalla direzione di Parma proseguire fino alla
rotonda nei pressi del vecchio Ospedale quindi svoltare a destra e proseguire fino a Via Nievo immettersi
quindi in Via Carducci.

Per manifestazioni ed eventi extra-sportivi:

possibilità di effettuare sopralluogo dell’impianto con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico per verifica
adeguatezza struttura rispetto alle necessità. Contattare l’Ufficio rapporti con l’Utente
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CARTA DEI SERVIZI ALLEGATO B.12
Scheda PALESTRA SCUOLA “ITIS BERENINI”
Via Alfieri, 43036 – Fidenza (PR)
Impianto: info e dettagli

Palestra scuola “ITIS Berenini”
Settembre – Giugno

Prenotabilità per utenti associativi

Lun. – Ven. 16,30/23,00
Sab. 14,00-23,00
Dom.8,00/13,30

Discipline praticabili

Pallacanestro, calcio a 5, badminton, pallavolo, ginnastica sportiva,, attività ludico motorie, attività di
preparazione atletico motoria.

Attività sportive gestite in conformità ai requisiti delle norme di

/

certificazione QIS HEPA 10001/10002
Campo di gioco (pavimentazione)

linoleum

Campo di gioco (dimensioni)

34 x 18 m

Campo di gioco (altezza ambiente)

Media 6 m

Capienza spettatori (tribune)

100

Servizi
N° spogliatoi: 2

n° docce: 8 n° servizi igienici: 2

Attività complementari

/

Servizi di supporto

Parcheggio

Accessibilità per diversamente abili

I diversamente abili possono accedere.

Informazioni, prenotazioni, assistenza tecnica e organizzativa

Ufficio Rapporti con l’Utente tel. 0524/526817 (selezionare poi tasto 3 o 4) fax 0524/527916
www.sogisgroup.it

Raggiungibilità

a 2,5 km dalla stazione ferroviaria, con l’auto per chi arriva da Salsomaggiore Terme alla rotonda nei
pressi del Supermercato Conad svoltare a destra per Via Alfieri, per chi arriva dalla direzione di Piacenza
proseguire sulla Via Emilia e alla terza rotonda svoltare a destra in Via Trento superare la rotonda
proseguendo in Via Trento e svoltare a destra in Via Alfieri, per chi arriva dalla direzione di Parma alla
rotonda nei pressi della zona del mercato svoltare a sinistra in Via Caduti di Cefalonia proseguire fino ad
incrociare Via Togliatti ed immettersi svoltando poi a destra e proseguire fino a svoltare verso destra in
Via Trento e poi a sinistra in Via Alfieri.

Per manifestazioni ed eventi extra-sportivi:

possibilità di effettuare sopralluogo dell’impianto con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico per verifica
adeguatezza struttura rispetto alle necessità. Contattare l’Ufficio rapporti con l’Utente
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CARTA DEI SERVIZI ALLEGATO B.13
Scheda CENTRO SPORTIVO “TENNIS”
Viale Martiri della Libertà 16, 43036 – Fidenza (PR)
Impianti: info/dettagli

3 Campi da tennis

Campo polivalente

Campo polivalente

(di cui uno coperto)

in sintetico coperto

in sintetico

Palestrina

scoperto in estate
coperto in inverno
Tutto l’anno.

Prenotabilità per utenti

LUN./DOM.. dalle ore 9.00 alle ore 22.00

associativi e privati

Discipline praticabili

Tennis

Calcio a 5, tennis

Calcio a 5, tennis

Palestra di
riscaldamento muscolare

Attività sportive gestite

/

/

/

/

Materiale sintetico

Materiale sintetico

35 m x 17 m

36 m x 21 m

6mx6m

8,50 m

All’aperto/ 9 m

2,70 m

Porte, reti

Porte, reti

/

in conformità ai requisiti
delle norme di
certificazione QIS HEPA
10001/10002
Campi di gioco

Terra rossa

Materiale sintetico

(pavimentazione)
Campi di gioco
(dimensioni)

2 Campi scoperti:
33,50 m x 17 m
Campo coperto:
36,00 m x 18 m

Campi di gioco (altezza
ambiente)

All’aperto
N°1 coperto (altezza
8,50 m)

Dotazioni SO.G.I.S. s.r.l.

reti

(macchine/attrezzi)
Servizi

N° spogliatoi:

4

n° docce: 16

n° servizi igienici: 4

Servizio di Custodia presente durante gli orari di Apertura
Attività complementari

/

Servizi di supporto

bar

Accessibilità per

/

diversamente abili
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Informazioni,

Ufficio Rapporti con l’Utente tel. 0524/526817 (selezionare poi tasto 2) fax 0524/527916

prenotazioni, assistenza

www.sogisgroup.it

tecnica e organizzativa
Raggiungibilità

a 1,2 km dalla stazione ferroviaria , con l’auto per chi arriva da Salsomaggiore Terme e/o Piacenza
immettersi sulla Via Emilia in direzione Parma svoltare a sinistra per Via Borghesi e poi proseguire e
svoltare a destra in Viale Martiri della Libertà, per chi arriva dalla direzione di Parma dalla Via Emilia
svoltare a destra in Via Borghesi (zona ex ospedale) e e poi proseguire e svoltare a destra in Viale Martiri
della Libertà.
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CARTA DEI SERVIZI ALLEGATO B.14
Scheda PALASPORT
Via Ugo La Malfa, 43039 – Salsomaggiore Terme (PR)

Impianto: info e dettagli

Palasport

Palestrina

Tutto l’anno
Prenotabilità per utenti associativi

Lun. – Ven. 8.00/23.00
Sab. e Dom. 8.00/20.00

Discipline praticabili

Pallacanestro, calcio a 5, arti marziali, pallavolo,

Palestra di riscaldamento muscolare

ginnastica sportiva, danza sportiva, pattinaggio, attività
ludico motorie, attività di preparazione atletico motoria.
Attività sportive gestite in conformità ai requisiti delle norme di

/

/

Parquet in legno (possibilità di copertura con stuoie in

linoleum

certificazione QIS HEPA 10001/10002
Campo di gioco (pavimentazione)

gomma)
Campo di gioco (dimensioni)

35 x 60 m

6 x 14 m

Campo di gioco (altezza ambiente)

Media 16 m

3,7m

Capienza spettatori (tribune)

Posti a sedere su tribuna sopraelevata: 1.644;

/

Posti a sedere su tribuna telescopica: 1.132
Dotazioni SO.G.I.S. s.r.l. (macchine/attrezzi)

/

/

Servizi
N° spogliatoi: 7

n° docce: 40 n° servizi igienici: 32

Servizio di Custodia presente durante gli orari di Apertura
Omologazioni federazioni sportive

Basket, Volley, Calcio a 5, Badminton

/

Attività complementari

/

Servizi di supporto

Parcheggio/area bar

Accessibilità per diversamente abili

I diversamente abili possono accedere come spettatori prendendo posto nel parterre. I servizi igienici
sono accessibili e attrezzati per i diversamente abili.
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Informazioni, prenotazioni, assistenza tecnica e organizzativa

Ufficio Rapporti con l’Utente tel. 0524/526817 (selezionare poi tasto 3 o 4) fax 0524/527916
www.sogisgroup.it

Raggiungibilità

a 1.5 km dalla stazione ferroviaria, con l’auto per chi arriva da Fidenza entrare in Salsomaggiore
percorrendo via Parma poi svoltare a sinistra in via Ugo La Malfa

Caratteristiche specifiche d’impianto

/

Per manifestazioni ed eventi extra-sportivi:

possibilità di effettuare sopralluogo dell’impianto con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico per verifica
adeguatezza struttura rispetto alle necessità. Contattare l’Ufficio rapporti con l’Utente

Carta dei servizi Allegato n.° 08 del Manuale Qualità
Allegato tecnico schede d’impianto
Rev. 8 Data 18 Febbraio 2019 Pagina 24 di 36

CARTA DEI SERVIZI ALLEGATO B.15
Scheda CENTRO SPORTIVO “FRANCANI”
Via Crispi 27, 43039 – Salsomaggiore Terme (PR)

Impianti: info/dettagli

Campi da calcio a 11 in erba naturale

Prenotabilità per utenti

Agosto - Luglio

Campo da calcio a 11 in erba sintetica
Tutto l’anno.
LUN./VEN. dalle ore 8.00 alle ore 22.00

associativi

SAB. E DOM. dalle ore 8.00 alle ore 20.00

Discipline praticabili

Attività sportive gestite

Calcio

/

/

Manto erboso naturale

Erba sintetica

Campi di gioco

Campo Centrale:

90 m x 45 m

(dimensioni)

105 m x 70 m

Campi di gioco (altezza

All’aperto

All’aperto

Tribuna principale: 600

Tribuna in acciaio: 90

/

/

in conformità ai requisiti
delle norme di
certificazione QIS HEPA
10001/10002
Campi di gioco
(pavimentazione)

ambiente)
Capienza spettatori
(tribune)
Dotazioni SO.G.I.S. s.r.l.
(macchine/attrezzi)
Servizi

N° spogliatoi:

5

n° docce: 17

n° servizi igienici: 12

Servizio di Custodia presente durante gli orari di Apertura
Omologazioni

Rilasciata da FIGC il 21/01/2019

/

federazioni sportive
Attività complementari

/

Servizi di supporto

Parcheggio esterno / bar ristorante / ufficio segreteria

Accessibilità per

Accessibilità diretta. Nessun accesso alle tribune (spazio riservato al piano terra)

diversamente abili
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Informazioni,

Ufficio Rapporti con l’Utente tel. 0524/526817 (selezionare poi tasto 3 o 4) fax 0524/527916

prenotazioni, assistenza

www.sogisgroup.it

tecnica e organizzativa
Raggiungibilità

a 4 km dalla stazione ferroviaria, con l’auto per chi arriva da Fidenza entrare in Salsomaggiore
percorrendo via Parma, proseguire in via Matteotti poi svoltare a sinistra in via Giovanni Valentini, poi
svoltare a destra in via Pascoli procedere in direzione est verso Via Crispi.

Caratteristiche

/

specifiche d’impianto
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CARTA DEI SERVIZI ALLEGATO B.16
Scheda CENTRO SPORTIVO “SCIREA”
Viale Fidenza, 43039 – Tabiano Terme (PR)

Impianti: info/dettagli

Campi da calcio a 11 in erba naturale

Prenotabilità per utenti

Agosto - Luglio

Campo da calcio a 11 in erba sintetica
Tutto l’anno in base all’attività

associativi
Discipline praticabili

Calcio

Attività sportive gestite
in conformità ai requisiti
delle norme di

/

/

Manto erboso naturale

Erba sintetica

105 m x 65 m

80 m x 45 m

All’aperto

All’aperto

Tribuna principale: 100

/

/

/

certificazione QIS HEPA
10001/10002
Campi di gioco
(pavimentazione)
Campi di gioco
(dimensioni)
Campi di gioco (altezza
ambiente)
Capienza spettatori
(tribune)
Dotazioni SO.G.I.S. s.r.l.
(macchine/attrezzi)
Servizi

N° spogliatoi: 3

n° docce: 11

n° servizi igienici: 5

Servizio di Custodia presente durante gli orari di Apertura
Omologazioni

Rilasciata da FIGC il 21/01/2019

/

federazioni sportive
Attività complementari

/

Servizi di supporto

Parcheggio esterno

Accessibilità per

Accessibilità diretta. Nessun accesso alle tribune (spazio riservato al piano terra)

diversamente abili
Informazioni,

Ufficio Rapporti con l’Utente tel. 0524/526817 (selezionare poi tasto 3 o 4) fax 0524/527916

prenotazioni, assistenza

www.sogisgroup.it
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tecnica e organizzativa

Raggiungibilità

a 8 km dalla stazione ferroviaria, con l’auto per chi arriva da Fidenza seguire viale Fidenza.

Caratteristiche

/

specifiche d’impianto
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CARTA DEI SERVIZI ALLEGATO B.17
Scheda CENTRO SPORTIVO “BERTANELLA”
Via Santi, 43039 – Salsomaggiore Terme (PR)

Impianti: info/dettagli

Campi da calcio a 7 in erba naturale
Tutto l’anno in base all’attività

Prenotabilità per utenti
associativi
Discipline praticabili

Calcio

Attività sportive gestite

/

in conformità ai requisiti
delle norme di
certificazione QIS HEPA
10001/10002
Campi di gioco

Manto erboso naturale

(pavimentazione)
Campi di gioco

55 m x 40 m

(dimensioni)
Campi di gioco (altezza

All’aperto

ambiente)
Capienza spettatori

/

(tribune)
Dotazioni SO.G.I.S. s.r.l.

/

(macchine/attrezzi)
Servizi

N° spogliatoi:

3

n° docce: 11

n° servizi igienici: 5

Servizio di Custodia presente durante gli orari di Apertura
Omologazioni

Rilasciata da FIGC il 21/01/2019

federazioni sportive
Attività complementari

/

Servizi di supporto

Parcheggio esterno

Accessibilità per

Accessibilità diretta. Nessun accesso alle tribune (spazio riservato al piano terra)

diversamente abili
Informazioni,

Ufficio Rapporti con l’Utente tel. 0524/526817 (selezionare poi tasto 3 o 4) fax 0524/527916

prenotazioni, assistenza

www.sogisgroup.it

tecnica e organizzativa
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Raggiungibilità

a 0.5 km dalla stazione ferroviaria, con l’auto per chi arriva da Fidenza entrare in Salsomaggiore
percorrendo via Parma, proseguire in via Giovanni Ongari poi svoltare a sinistra in via Filippo Corridoni,
alla rotonda svoltare in viale XXV Aprile, poi svoltare a sinistra in via Salvo D’Acquisto, poi svoltare a
sinistra in via Giovanni Minzoni fino a via Santi.

Caratteristiche

/

specifiche d’impianto
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CARTA DEI SERVIZI ALLEGATO B.18
Scheda PALESTRA SCUOLA MEDIA “TOTI”
Via Minzoni 8, 43039 – Salsomaggiore Terme (PR)
Impianto: info e dettagli

Palestra scuola media “Toti”
Settembre – Agosto

Prenotabilità per utenti associativi

Lun. – Ven. 17,00 / 23,00
Sab. 8,00 / 23,00
Dom.8,00 / 23,00

Discipline praticabili

Pallacanestro, pallavolo, ginnastica sportiva, attività ludico motorie, attività di preparazione atletico
motoria.

Attività sportive gestite in conformità ai requisiti delle norme di

/

certificazione QIS HEPA 10001/10002
Campo di gioco (pavimentazione)

linoleum

Campo di gioco (dimensioni)

30 x 19 m

Campo di gioco (altezza ambiente)

Media 8,80 m

Servizi

Capienza spettatori (tribune)

N° spogliatoi: 3

n° docce: 7 n° servizi igienici: 9

150

Attività complementari

/

Accessibilità per diversamente abili

I diversamente abili possono accedere.

Informazioni, prenotazioni, assistenza tecnica e organizzativa

Ufficio Rapporti con l’Utente tel. 0524/526817 (selezionare poi tasto 3 o 4) fax 0524/527916
www.sogisgroup.it

Raggiungibilità

A 0.50 km dalla stazione ferroviaria, con l’auto per chi arriva da Fidenza entrare in Salsomaggiore
percorrendo via Parma, proseguire in via Giovanni Ongari poi svoltare a sinistra in via Filippo Corridoni,
alla rotonda svoltare in viale XXV Aprile, poi svoltare a sinistra in via Salvo D’Acquisto, poi svoltare a
sinistra in via Giovanni Minzoni.

Per manifestazioni ed eventi extra-sportivi:

possibilità di effettuare sopralluogo dell’impianto con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico per verifica
adeguatezza struttura rispetto alle necessità. Contattare l’Ufficio rapporti con l’Utente
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CARTA DEI SERVIZI ALLEGATO B.19
Scheda PALESTRA SCUOLA “BERTELLINI”
Viale Cavour, 43039 – Salsomaggiore Terme (PR)
Impianto: info e dettagli

Palestra scuola “Bertellini”
Settembre – Agosto

Prenotabilità per utenti associativi

Lun. – Ven. 16,30/23,00
Sab. a richiesta
Dom. a richiesta

Discipline praticabili

Pallacanestro, (attività ludica) pallavolo, ginnastica sportiva, attività ludico motorie, attività di
preparazione atletico motoria.

Attività sportive gestite in conformità ai requisiti delle norme di

/

certificazione QIS HEPA 10001/10002
Campo di gioco (pavimentazione)

linoleum

Campo di gioco (dimensioni)

22,50 x 13,50 m

Campo di gioco (altezza ambiente)

Media 7 m

Servizi

N° spogliatoi: 2 n° docce: 8 n° servizi igienici: 5

Attività complementari

/

Servizi di supporto

Parcheggio

Accessibilità per diversamente abili

I diversamente abili NON possono accedere.

Informazioni, prenotazioni, assistenza tecnica e organizzativa

Ufficio Rapporti con l’Utente tel. 0524/526817 (selezionare poi tasto 3 o 4) fax 0524/527916
www.sogisgroup.it

Raggiungibilità

a 1.5 km dalla stazione ferroviaria, con l’auto per chi arriva da Fidenza entrare in Salsomaggiore
percorrendo via Parma, proseguire in via Giovanni Ongari poi svoltare a destra in via Bissolati, svoltare a
sinistra in via privata Tuberti fino a viale Cavour.

Per manifestazioni ed eventi extra-sportivi:

possibilità di effettuare sopralluogo dell’impianto con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico per verifica
adeguatezza struttura rispetto alle necessità. Contattare l’Ufficio rapporti con l’Utente
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CARTA DEI SERVIZI ALLEGATO B.20
Scheda PALESTRA “GERINI”
Via Pascoli, 43039 – Salsomaggiore Terme (PR)
Impianto: info e dettagli

Palestra scuola media “Gerini”
Tutto l’anno

Prenotabilità per utenti associativi

Lun. – Ven. 8,00 / 23,00
Sab. 8,00 / 23,00
Dom. 8,00 / 23,00

Discipline praticabili

Pallacanestro, pallavolo, ginnastica sportiva, pattinaggio, calcio a 5 attività ludico motorie, attività di
preparazione atletico motoria.

Attività sportive gestite in conformità ai requisiti delle norme di

/

certificazione QIS HEPA 10001/10002
Campo di gioco (pavimentazione)

Parquet in legno

Campo di gioco (dimensioni)

45,40 x 28,65 m

Campo di gioco (altezza ambiente)

Media 7,80 m

Servizi
N° spogliatoi: 3

Capienza spettatori (tribune)

n° docce: 13 n° servizi igienici: 8

80

Attività complementari

/

Accessibilità per diversamente abili

I diversamente abili possono accedere.

Informazioni, prenotazioni, assistenza tecnica e organizzativa

Ufficio Rapporti con l’Utente tel. 0524/526817 (selezionare poi tasto 3 o 4) fax 0524/527916
www.sogisgroup.it

Raggiungibilità

A 4 km dalla stazione ferroviaria, con l’auto per chi arriva da Fidenza entrare in Salsomaggiore
percorrendo via Parma, proseguire in via Matteotti poi svoltare a sinistra in via Giovanni Valentini, poi
svoltare a destra in via Pascoli.

Per manifestazioni ed eventi extra-sportivi:

possibilità di effettuare sopralluogo dell’impianto con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico per verifica
adeguatezza struttura rispetto alle necessità. Contattare l’Ufficio rapporti con l’Utente
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CARTA DEI SERVIZI ALLEGATO B.21
Scheda CENTRO SPORTIVO “TENNIS CLUB SALSOMAGGIORE”
Viale Del Lavoro 6, 43039 – Salsomaggiore Terme (PR)
Impianti: info/dettagli

4 Campi da tennis

Campo polivalente

(di cui 3 coperti in

in sintetico

Campo polivalente

Palestrina

inverno)

Tutto l’anno.

Prenotabilità per utenti

LUN./DOM. dalle ore 9.00 alle ore 22.00

associativi e privati

Discipline praticabili

Tennis

Calcio a 5, tennis

Calcio a 5, tennis

Palestra di
riscaldamento muscolare

Attività sportive gestite

/

/

/

/

Materiale sintetico

Materiale sintetico

/

/

/

/

/

/

/

/

/

in conformità ai requisiti
delle norme di
certificazione QIS HEPA
10001/10002
Campi di gioco

Terra rossa

Materiale sintetico

(pavimentazione)
Campi di gioco
(dimensioni)

Campi di gioco (altezza
ambiente)

4 Campi scoperti:
36 m x 18 m

Copertura invernale
N°3 campi coperti
(altezza 10 m)

Dotazioni SO.G.I.S. s.r.l.

/

(macchine/attrezzi)
Servizi

N° spogliatoi:

2

n° docce: 8

n° servizi igienici: 2

Servizio di Custodia presente durante gli orari di Apertura
Attività complementari

/

Servizi di supporto

bar

Accessibilità per

/

diversamente abili
Informazioni,

Ufficio Rapporti con l’Utente tel. 0524/526817 (selezionare poi tasto 2) fax 0524/527916

prenotazioni, assistenza

www.sogisgroup.it

tecnica e organizzativa
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Raggiungibilità

a 0,5 km dalla stazione ferroviaria, con l’auto per chi arriva da Fidenza entrare in Salsomaggiore
percorrendo via Parma, dirigersi verso via Giovanni Ongari svoltare a sinistra e prendere viale Filippo
Corridoni, alla rotonda prendere la seconda uscita e immettersi in via XXV Aprile da lì proseguire fino a
Viale del Lavoro.
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CARTA DEI SERVIZI ALLEGATO B.22
Scheda “CENTRO TURISTICO - SPORTIVO DI TABIANO”
Viale TABIANO, 43039 – TABIANO Terme (PR)
Impianti: info/dettagli

2 Campi da tennis

Campo polivalente

volley

in sintetico

Palestrina

Aprile - Settembre.

Prenotabilità per utenti

LUN./DOM. dalle ore 9.00 alle ore 23.00

associativi e privati

Discipline praticabili

2 Campi beach

Tennis

Beach Volley

Calcio a 5, tennis

Palestra di
riscaldamento muscolare

Attività sportive gestite

/

/

/

/

Terra rossa

Sabbia

/

/

2 Campi scoperti:

2 Campi scoperti:

/

/

37,20 m x 40 m

22,10 m x 23,80 m

/

/

/

/

/

/

/

/

in conformità ai requisiti
delle norme di
certificazione QIS HEPA
10001/10002
Campi di gioco
(pavimentazione)
Campi di gioco
(dimensioni)

Campi di gioco (altezza
ambiente)
Dotazioni SO.G.I.S. s.r.l.
(macchine/attrezzi)
Servizi

...In fase di aggiornamento
N° spogliatoi:

/

n° docce: /

n° servizi igienici: /

Servizio di Custodia presente durante gli orari di Apertura
Attività complementari

/

Servizi di supporto

bar

Accessibilità per

/

diversamente abili
Informazioni,

Ufficio Rapporti con l’Utente tel. 0524/526817 (selezionare poi tasto 2) fax 0524/527916

prenotazioni, assistenza

www.sogisgroup.it

tecnica e organizzativa
Raggiungibilità

Da Fidenza da via Coduro immettersi in via Tabiano.
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CARTA DEI SERVIZI ALLEGATO B.23
Scheda CENTRO SPORTIVO “MINI GOLF”
Parco Giuseppe Mazzini, 43039 – Salsomaggiore Terme (PR)
Impianti: info/dettagli

3 Campi da tennis

Campo polivalente

Campo polivalente

(di cui uno coperto)

in sintetico coperto

in sintetico

Palestrina

scoperto in estate
coperto in inverno
Aprile - Settembre.

Prenotabilità per utenti

LUN./DOM. dalle ore 9.00 alle ore 23.00

associativi e privati

Discipline praticabili

Mini Golf

Attività sportive gestite

/

/

/

/

Cemento

/

/

/

18 buche

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

in conformità ai requisiti
delle norme di
certificazione QIS HEPA
10001/10002
Campi di gioco
(pavimentazione)
Campi di gioco
(dimensioni)
Campi di gioco (altezza
ambiente)
Dotazioni SO.G.I.S. s.r.l.
(macchine/attrezzi)
Servizi

/

Attività complementari

/

Servizi di supporto

/

Accessibilità per

/

diversamente abili
Informazioni,

Ufficio Rapporti con l’Utente tel. 0524/526817 (selezionare poi tasto 2) fax 0524/527916

prenotazioni, assistenza

www.sogisgroup.it

tecnica e organizzativa
Raggiungibilità

A 150 m dalla Stazione ferroviaria, con l’auto per chi arriva da Fidenza entrare in Salsomaggiore
percorrendo via Parma, dirigersi verso via Giovanni Ongari svoltare a sinistra verso Parco Mazzini.

