
Roma, 25 Marzo 2018

Alla C.A.          Assessori e Organi Competenti

Oggetto:      Proposta Parco Dello Sport Flaminio

Nell'ambito di un recupero delle aree antistanti allo Stadio in chiave Street Sport, 
AMUSE ha identificato otto settori iniziali che ne incarnano al meglio il concetto, 
ovvero attività all'aperto di forte aggregazione e funzione sociale, vasta platea di 
utenza e bassi costi di realizzazione/manutenzione. 

N.B. I riferimenti a società o organizzazioni sono puramente indicativi , inseriti  al solo scopo 
di illustrare lo spettro delle iniziative possibili.

1.  Area   STREET WORKOUT

Presenti in moltissimi parchi/aree verdi del mondo -a Capoverde esistono dai primi 
anni 80, giusto per fare un esempio- si potrebbero installare strutture per                  
Calistenia, magari su erba, insieme a giochi (altalene, scivoli etc) per i più piccoli,        
e qualcosa di idoneo per anziani (non solo Bocce!) e persone con mobilità limitata. 

La Calistenia/Street Workout è un'attività in fortissima crescita; dal 2011 ha 
anche una sua Federazione. Si potrebbe coinvolgere Ginnastica Romana.
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2.  Area   ARRAMPICATA

Come giustamente evidenziato da chi ha realizzato le slides proiettate durante 
l'Assemblea del 4.12.2017 al Cinema Tiziano, una parete da arrampicata                     
non richiede grandi investimenti e occupa poco spazio..

Se ne potrebbe realizzare di basse permanentemente accessibili (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 organizzazioni 
esterne già operative, come ad esempio 

Gruppo Arrampicata Sportiva - Palestra Popolare Colle Salario 
Ecole Verticale 
Rockit

3.  Area   PARKOUR

ADD Roma ha espresso un forte interesse alla realizzazione di una struttura             
outdoor, come già fatto ad esempio dai loro colleghi di Bergamo:  https://www.y-
outube.com/watch?v=wKkmqit2a0c
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4.  Area   ROLL  ER SKATING

Per il pattinaggio su strada.. 
Bastano una pavimentazione decente e un corrimano per delimitarla. 

A beneficio di ciclisti, skaters e pattinatori, si potrebbe circondare l'intero                    
perimetro dell'area Parco/Playgrounds con una ciclabile larga.

Possibile organizzazione di riferimento: Pattinatori del Pincio
Possibile Sponsor: Rollerblade  

5.  Area   STREET BASKET

Tra le soluzioni low-cost per eccellenza, dove il terreno è piatto ed integro                      
basterebbe dipingere le strisce e mettere i canestri.. 

Federbasket e Virtus Roma potrebbero essere coinvolte, anche in funzione di               
diffondere il loro sport e creare interesse in potenziali futuri agonisti.

www.associazioneamuse.it/
info@associazioneamuse.it

http://www.associazioneamuse.it/
http://www.virtusroma.it/
http://www.fip.it/
https://www.rollerblade.com/italia/
http://www.pincio.com/


6.  Area   PALLAVOLO

Un'altra soluzione di forte richiamo e costi contenuti.. Basta una rete, ma volendo 
(magari con una sponsorizzazione della Federazione ) si potrebbero allestire dei 
campi con una pavimentazione ad hoc, magari includendone uno da Beach Volley! 

7.  Area  CALCETTO 

Non necessita di presentazioni e può essere giocato ovunque.. 

Ma si potrebbe chiedere a Federcalcio , A.S. Roma o S.S. Lazio di regalare dei                
campetti  in erba, con porte e recinzioni!

 

www.associazioneamuse.it/
info@associazioneamuse.it

http://www.associazioneamuse.it/
http://www.sslazio.it/it/
http://www.asroma.com/it
http://www.figc.it/
http://www.federvolley.it/


8.  Area   SKATEBOARD

I gestori del Bunker SkatePark hanno più volte (incluso in un applauditissimo                 
intervento all'Assemblea di Viale Tiziano) espresso la volontà di prendere in                   
concessione una parte dell'area, replicando quanto già fanno da anni                                  
- con grosso successo e tariffe bassissime - nella loro struttura di Viale Kant.

Si potrebbero poi invitare artisti di strada, allievi dei Licei Artistici e bambini delle 
scuole del quartiere a realizzare murales e graffiti.

Trovando i finanziamenti, l'obiettivo finale sarebbe riqualificare l'intera zona                  
facendone un Parco dello Sport, sostituendo l'asfalto col verde. 

Quello che oggi è un monumento all'abbandono, potrebbe essere  così trasformato 
in occasione di gioia, benessere e orgoglio per tantissimi Romani. 

[Sunset Park, NY]

A disposizione per qualsiasi chiarimento o supporto,

Tommaso Cazzaniga 
tommasocazzaniga@hushmail.com

                  Massimo Tallarigo
                                                               massimo@massimot.net 
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