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Oggetto: Richiesta di omologazione di impianto sportivo per lo sport 

Orientamento e attribuzione marchio Fiso 

 

La scrivente è intenzionata a realizzare un Impianto Sportivo per lo Sport Orientamento 

e ne richiede pertanto l’omologazione e attribuzione del marchio Fiso. 

 

DATI DELL’IMPIANTO 

 
Tipologia: C-O Sprint/Città e Trail-O  

Regione: LAZIO / Località:ROMA – V municipio / Comune:ROMA / Provincia:ROMA 

Nome dell’impianto: Valle dell’Aniene 

Scala: 1:4000 / Equidistanza: m 2 / Superficie: kmq 0.39 

Rilevatori: Alfredo CAFERRI 

Disegnatori: Alfredo CAFERRI 

Data prevista per la pubblicazione: 12/02/2012 

 

Dichiara che l’impianto sportivo per il quale si richiede l’omologazione non ricade 

interamente su area già coperta da altro impianto omologato. 

Dichiara di assumersi tutte le responsabilità legali che la produzione comporta e si 

impegna a rispettare il vigente Regolamento Impianti Sportivi. 

Dichiara che l’impianto del quale si chiede l’omologazione è rispondente al territorio che 

rappresenta e che in esso sono assenti elementi di pericolo per gli utenti non segnalati 

sull’impianto stesso. 

 

Si informa che la relativa tassa di omologazione è stata pagata mediante bonifico 

bancario (quale quota parte di bonifico di maggiore entità, CRO 49422956902, copia 

inviata in segreteria in data 30/12/2011). 

 

Si allega altresì il mod. C/3 precompilato.  

  

Si rimane in attesa di conferma. 

Cordiali saluti. 

 

 

In fede 

        Roberto Moretti 

Presidente Sezione Orientamento 

A.D. Polisportiva “G. Castello” 
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