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Delibera del Presidente Regionale n. 2/2009 

Domenica 08 Marzo 2009 09:00  

OGGETTO: Annullamento manifestazioni presso Campo Scuola di Atletica Leggera “Aldo Penna” del rione Modena di 

Reggio Calabria  

IL PRESIDENTE REGIONALE 

VISTO l’art. 22 dello Statuto Federale;  

VISTO l’ art. 31 del Regolamento Organico;  

CONSIDERATO che in atto il Campo Scuola di Atletica Leggera “Aldo Penna” del rione Modena di Reggio Calabria 

presenta una situazione di grave ed enorme pericolo per la incolumità degli atleti, tecnici, giudici gare, addetti ai lavori e 

spettatori, per i seguenti motivi:  

• l’impianto elettrico è mal funzionante;  

• la gabbia di protezione del lancio del martello e del disco è pericolante e non offre più le prescritte garanzie di 

sicurezza;  

• la pista, realizzata da oltre 25 anni, presenta numerose zone in forte rilievo e zone di avvallamento, 

causate dalle radici degli alberi ramificate sotto la pista stessa;  

• i materassini della zona di caduta del salto con l’asta, impregnati di acqua piovana, non sono idonei agli 

scopi prefissati;  

• le pedane dei salti in estensione – lungo e triplo – non sono idonei e regolamentari;  

• gli spogliatoi ed i servizi igienici annessi si presentano privi di ogni elementare norma di igiene;  

• la tribuna degli spettatori presenta nella sua struttura in cemento armato numerose crepe e fessure che 

provocano infiltrazioni di acqua piovana nei sottostanti locali, ove esistono dei servizi igienici per il 

pubblico e locali per il deposito attrezzi e materiale vario;  

RITENUTO, per questi motivi, di annullare tutte le manifestazioni di atletica leggera di qualsiasi tipologia, locale, 

provinciale, regionale e nazionale in programma sia nella giornata odierna che successivamente; 

VISTA la relazione del Responsabile regionale del settore impianti sportivi (Giuseppe Pignata);  

VISTI i motivi di urgenza;  

DELIBERA  

di annullare tutte le manifestazioni di atletica leggera di qualsiasi tipologia, locale, provinciale, regionale e nazionale 

presso il Campo Scuola di Atletica Leggera “Aldo Penna” del rione Modena di Reggio Calabria. Il presente atto dovrà 

essere sottoposto a ratifica del Consiglio Regionale nella prima riunione utile.  

                                                                                                                                 Il Presidente  

                                                                                                                                  (Ignazio Vita) 
 

 


