PROTESTA DEI GENITORI DEGLI ALLIEVI CALCIO
Scritto da Cinzia Debiase
Martedì 23 Febbraio 2010 18:49

Abbiamo voluto ascoltare la voce di protesta fatta dai genitori degli allievi calcio.
“Il 21 febbraio sono stati inaugurati gli impianti sportivi: finalmente Turi potrà convogliare le
attività sportive in 2 campi da tennis, 1 campo di calcio a 5 ed 1 campo da basket”. Ma
aggiungono: “che fine ha fatto il campo a 11 da tempo richiesto dai giovani allievi di
calcio?
”.

Affermano infatti che “il sindaco ha spiegato che per motivi economici non è stato possibile
procedere alla sistemazione del suddetto campo - nonostante i lavori siano in corso da tanto
tempo!”.

Inoltre aggiungono che “sono state stabilite delle tariffe per l'utilizzo delle strutture; si tratta di
tariffe troppo elevate rispetto alle strutture private che sicuramente offrono più servizi”. Per il
calcio 40 €; per il calcetto serale tra i 25 e i 30 €; il basket richiede 20 €, la pallavolo € 25; per il
tennis sono richiesti dai 4 ai 12€.

“Perché queste tariffe sono così elevate? E che senso ha stabilire delle tariffe anche per un
campo a 11 non ancora agibile?”. La voce si fa più forte quando si chiedono “che senso abbia
spendere quei pochi fondi economici in campi che attualmente non sono molto frequentati?
Forse l'amministrazione comunale ha dimenticato che da tempo c'è un'associazione di scuola
calcio che vede tutti i suoi allievi dispersi tra i vari paesi limitrofi
?!

Vogliamo tenere conto anche del disagio causato ai genitori impegnati ad accompagnare i
ragazzi 3 volte a settimana nei paesi vicini quando c'è un campo a disposizione che continua a
"dormire"!?”
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Concludono facendo “un appello ai nostri giovani turesi perché non debbano soffocare la loro
rabbia, ma che diano voce alle loro delusioni, nella speranza che prima o poi qualcuno possa
ascoltarli”. È importante ricordare che lo sport non deve avere risvolti e ricatti politici.

Tariffario:

TARIFFE ORARIE PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DISCIPLINA
SPORTIVA

1 CALCIO € 40,00
2 CALCETTO SERALE € 25,00
3 CALCETTO SERALE € 30,00
4 BASKET € 20,00
5 PALLAVOLO € 25,00
6 TENNIS SINGOLO DIURNO € 4,00
7 TENNIS DOPPIO DIURNO € 8,00
8 TENNIS SINGOLO SERALE € 7,00
9 TENNIS DOPPIO SERALE € 12,00

10 PISTA DI ATLETICAa) per uso individuale, riferito agli orari di apertura o chiusura degli
impianti, verrà rilasciato un tesserino mensile di € 5,00
b) per le manifestazioni di tipo agonistico: per ogni giornata € 52,00 (nel prezzo è compreso
l’utilizzo delle attrezzature)

11 MANIFESTAZIONI EXTRA-SPORTIVE:
• UNA GIORNATA € 260,00
• ½ GIORNATA € 130,00
• Nel caso che la richiesta di utilizzo sia per scopi benefici, la tariffa è ridotta del 50%
• Per le Società sportive non residenti nel Comune di Turi, tutte le tariffe sono aumentate del
50%
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