STAMPA IL MODULO

"MOD. C/3" RAPPORTO DI OMOLOGAZIONE IMPIANTO SPORTIVO FISO
Parte da compilare a cura della Segreteria Generale
Protocollo
Marchio

RAPPORTO SULLA
REALIZZAZIONE IMPIANTI

Ambiente
Bosco

45 %

Terreno aperto

40 %

Zona urbanizzata

15 %

Divisione delle proprietà
Terreno privato

25 %

Parte da compilare a cura del Richiedente
Richiedente3

Terreno pubblico

75 %

Corsaorientamento Club Roma

Quota più bassa

50 m slm

Quota più alta

88 m slm

Tipologia4

C-O

SCI-O

MTB-O

TRAIL-O

2

nuova realizzazione

Km 1,18

ampliamento

Km

aggiornamento

Km

2
2
2

Totale

Km

Nome Impianto
Villa Pamphili Est

Regione

Provincia

Lazio

Roma

Utilizzabile

a dicembre

Riserve, zone vietate o inacessibili
Presenti sulla carta numerose zone private inaccessibili
ma tutte recintate, piccole aree giochi per bambini; piccole
aree giardino non calpestabili.

Caratteristiche del terrento

Terreno collinare con pendenze sempre superabili . Ampie
zone di prato facilmente percorribile . Numerosi sentieri di
varie grandezza. Zone di bosco a tratti con vegetazione
piuttosto fitta soprattutto da aprile a settembre. Numerose
zone di
benbosco
curate (soprattutto nei dintorni delle antiche
Tipo
costruzioni) con giardini di aranci, cedri e querce arricchite
da fontane
e statue.
Presenza lecci,
di un lago
al (spesso
centro della
Pineta
(facimente
percorribile)
pioppi
con
villa.
sottobosco)

Accessibilità stradale

Comune Roma
Scala/e

Equidistanza

1:5000

2 metri

Riievo eseguito dal febbraio 2008

Al dicembre 2008

Rilevatori

Ottima accessibilità: presenza di 7-8 accessi direttamente
dalla strada asfaltata. Accesso vietato ai mezzi a motore.
Precorribilità con auto all'interno della villa grazie alla
presenza di strade non asfaltate ma perfettamente
carrozzabili.

Parte da compilare a cura dell'omologatore
Omologatore

Manganelli, Galli.

ASSEGNA

Disegnatori Manganelli, Galli,
Carta base

da gennaio

Sara Nistri

NON ASSEGNA

Il marchio FISO

Note

Infrastrutture presenti5

Piccolo spogliatoio con bagni e deposito borse a
pagamento, bar; numerose fontanelle; ampie strade
carrozzabili non asfaltate; centro anziani; ampio
parcheggio .

3 Vedi "mod. C/1" - Denominazione ed indirizzo
4 Vedi "mod. C/1"
5 Palestre, campi sportivi, docce, parcheggi,etc.

Data

Firma

