Roma, 17 gennaio 2018
AMUSE ha identificato sei settori tematici iniziali che incarnano al meglio il concetto
di Street Sport ovvero attività all'aperto di forte aggregazione e funzione sociale,
vasta platea di utenza e bassi costi di realizzazione/manutenzione:

1. Area STREET WORKOUT:
Presenti nei parchi/giardinetti di quasi tutto il mondo (a Capoverde esistono dai
primi anni 80, giusto per fare un esempio) si potrebbero installare strutture per
calistenia, magari su un giardino.
Insieme a queste si potrebbero mettere dei giochi (altalene, scivoli etc) per i più
piccoli, e qualcosa di idoneo per anziani o persone con mobilità limitata.
Possibile sponsor: Xenios (https://www.facebook.com/xenios.usa.italia/)

2 Area ARRAMPICATA:
Come giustamente intuito da chi ha realizzato le slide proiettate in Assemblea (4
dicembre 2017 - Cinema Tiziano), una parete da arrampicata costa poco e occupa
pochissimo spazio..
Se ne potrebbe realizzare una bassa permanentemente accessibile (non oltre i 2
mt di altezza, per allenarsi in orizzontale), e altre dove invece la
gestione/supervisione (con uso di imbragature di sicurezza) potrebbe essere
affidata
a organizazzioni esterne già operative, come ad esempio Ecole Verticale
(http://www.ecoleverticale.it) o Rockit (http://www.rockit-arrampicataroma.it)

3. Area PARKOUR:
ADD Roma (http://www.addroma.it) ha già espresso un forte interesse a realizzare
una struttura outdoor come già fatto dai loro colleghi a Bergamo:
https://www.youtube.com/watch?v=wKkmqit2a0c

4. Area ROLLER

Per il pattinaggio su strada.. Basta una pavimentazione decente e un corrimano per
delimitare l’area. Organizzazione di riferimento: The Rollerblade Experience
(https://www.rollerblade.com/italia/)

Sarebbe bello anche vedere l'intero complesso come un hub per lo sport, e
circondare il perimetro esterno con una ciclabile larga.

5. Area STREET BASKET:
Tra le soluzioni low-cost per eccellenza, se il terreno è piatto basta dipingere le
strisce e mettere i canestri..
La Federbasket (http://www.fip.it/) e la Virtus Roma (http://www.virtusroma.it/)
potrebbero essere coinvolti, anche in funzione di diffondere il loro sport e creare
interesse in potenziali futuri agonisti.

6. Area SKATEBOARD:
I ragazzi del Bunker (http://www.bunkerskatepark.org/) che hanno partecipato
all'Assemblea hanno espresso la volontà di prendere in gestione una parte dei
terreni, replicando quanto già fanno - da anni, con grosso successo e tariffe
bassissime (5 euro ingresso giornaliero con noleggio tavola, un'ora di lezione
privata con istruttore 15 euro, 12 con pacchetto da 6) nella loro struttura di Viale
Kant.
Potrebbe inoltre essere coinvolta l'Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti http://www.uisp.it/nazionale/pagina/chi-siamo-2017)
I riferimenti a società o organizzazioni sono puramente indicativi e sono stati
aggiunti al solo scopo di illustrare lo spettro delle iniziative possibili.
Potremmo poi invitare artisti di strada a realizzare murales e graffiti.
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