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Sig. Giuseppe Bernardini 

In allegato Vi inviamo il rilievo delle tracciature e/o delle anomalie da modificare del campo rilevate il 25/03/2015:

1) Il manto nella zona del portiere, risulta quasi del tutto usurata (entrambi i lati): sostituzione parziale del manto in

entrambe le aree piccole

2) Il manto nelle zone dei due dischetti di rigore risulta rovinato: sistamare adeguatamente sottofondo e manto in

entrambe le zone dei dischetti di rigore.

3) Rilevate numerosissime griglie e canalette danneggiate o mancanti del tutto: ripristinare correttamente il sistema di

scolo con nuove griglie e canalette in sostituzione di quelle mancanti o danneggiate.

4) Tubi tendi-rete orizzontali dentro le porte da rivestire con materiale morbido antinfortunistico.

5) Controllo generale delle giunture tra due teli successivi e sitemazione di quelle (eventualmente) aperte.

6) Spazzolare il manto e re-distribuire omogeneamente l'intaso.

7) Programmare una migliore, costante e più sistematica manutenzione ordinaria (spazzolatura superficiale e re-

distribuzione dell'intaso, vuotamento canalette, pulizia generale).

Campo molto utilizzato e molto usurato.

SI CHIEDE DI RICEVERE I RIPRISTINI CON ALLEGATE FOTO. 

Il certificato di omologazione verrà emesso solo quando tutta la documentazione della pratica del campo sarà completa

ed alla ricezione della Vostra comunicazione scritta di aver effettuato gli interventi richiesti, come sopra precisato. Tale 

comunicazione dovrà pervenire presso i nostri uffici entro 60 giorni dal ricevimento della presente; in assenza di tale

comunicazione, l'utilizzo del campo per le gare dei campionati FIGC/LND sarà sospeso sino a quando tutta la

documentazione richiesta non ci sarà pervenuta.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento al riguardo.

Cordiali Saluti.

                                                                                                         Laboratorio Impianti Sportivi in E. A.

                                                                                                                         Il Direttore

                                                                                                                     Antonio Armeni

In caso di cattiva ricezione si prega di voler contattare i nostri uffici ai numeri: 

TEST OMOLOGAZIONE CAMPO COMUNALE Guidonia Montecelio 

mailto:sport@guidonia.org
mailto:giuseppe.bernardini@geopec.it


diverso si prega di non utilizzare, copiare o divulgare il messaggio ma di avvertirci telefonicamente restituendoci l’originale per posta, grazie.

Questo documento contiene informazioni riservate indirizzate in via esclusiva al destinatario n caso di ricezione da parte di un soggetto

Settore Omologazioni e deroghe: tel: 06/32822812  fax: 06/85353860


