
Tennis Club Anghiari A.S.D. – Anghiari (Arezzo) 

Il nostro Progetto di Comunità : contenuti 

Copertura di un impianto sportivo polivalente per pratica Calcetto e Tennis. 

Il sodalizio del Tennis Club Anghiari, Associazione sportiva Dilettantistica affiliata Coni-Fit, è 

intenzionato con il proprio Consiglio Direttivo, i propri associati e con la collaborazione 

sinergica del Comune di Anghiari, a dotarsi di una copertura geodetica in struttura d’acciaio 

ad archi da collocare sopra un proprio impianto sportivo polivalente in erba sintetica già 

disponibile.  

L’iniziativa intende colmare una lacuna strutturale cronica dell’associazione Tennis Club 

Anghiari, società sportiva che fu fondata nel lontano 1973. Pur riuscendo nel tempo a 

dotarsi prima di uno, poi di due campi da Tennis, entrambi illuminati, di cui oggi 1 

polivalente anche per Calcetto, di spogliatoi e ampia sede sociale, il Club non è mai riuscito 

per varie ragioni a realizzare quanto serve per garantire lo svolgimento delle attività in 

maniera continuativa per 12 mesi all’anno. 

La mancanza ha impedito nel corso del tempo e tuttora impedisce l’utilizzo degli impianti 

sportivi dedicati al Tennis ed al Calcetto nel periodo autunnale ed invernale fino agli inizi di 

Maggio.  

La carenza ha contrastato ed impedisce di fatto la pratica sportiva permanente, in modo 

tale da poter garantire la diffusione delle attività di ricreazione, aggregazione, educazione 

proposte alle giovani generazioni. 

L’iniziativa è da intendersi come un autentico progetto dedicato alla Comunità locale e 

vuole essere realizzata nel rispetto delle seguenti priorità generali e particolari: 

1-Fornire una possibilità di accesso alla pratica sportiva, motoria e ricreativa, agonistica e 

amatoriale, per tutta la popolazione locale quale diritto inalienabile delle giovani 

generazioni e delle loro famiglie, anche nei confronti delle categorie deboli e dei soggetti 

diversamente abili, nel rispetto delle norme sull’accessibilità e visitabilità dei luoghi previste 

con la legge n.13/1989 e DPR 503/1996; 

2-Promuovere attraverso la pratica dello sport e delle attività motorie un corretto stile di 

vita finalizzato al benessere della persona fino alla terza età, favorendo così la salute e la 

prevenzione delle malattie; 

3-Valorizzare la funzione educativa della pratica sportiva in riferimento ai principi emanati 

dalla Carta Etica dello Sport affinché l’attività motoria sia percepita come fucina di valori e 

di patrimonio culturale diffuso. 



In modo particolare il nostro progetto vuole incidere nella Comunità assolvendo il compito: 

1-di creare condizioni di utilizzo e pratica sportiva a carattere multidisciplinare; 

2-essere promotore di una cultura motoria e sportiva sana che valorizzi totalmente la persona così come la conoscenza 

dei propri limiti, senza porsi come unica finalità la ricerca estrema del risultato, andando in questo modo a ridurre il 

fenomeno dell’esclusione dalla pratica e dell’abbandono dei giovani nei confronti dello sport, spesso delusi 

dall’esasperazione degli obbiettivi agonistici non raggiunti. 

3-la copertura di un campo polivalente permetterà di mantenere continua e costante l’attività sociale, ricreativa e 

sportiva promossa e proposta dal Tennis Club Anghiari A.S.D.; 

4-la struttura coperta permetterà di mettere in cantiere percorsi innovativi di attività motoria di base e di gioco sport 

da dedicare ai bambini in età scolare; 

5-si creerà un circuito virtuoso che darà vita ad un settore giovanile che pratichi in maniera costante l’attività del tennis 

coinvolgendo anche le famiglie di appartenenza; 

6-la struttura essendo polivalente potrà offrire spazi di ricreazione sportiva a carattere amatoriale da riservare agli 

adulti che praticano il Calcetto in tutto l’arco dell’anno; 

7-ci sarà la possibilità di proporre e mettere a progetto varie iniziative da rivolgere al panorama degli adulti, a quello 

della terza età, al mondo dei diversamente abili, garantendo a questi l’accesso con il totale abbattimento delle barriere 

architettoniche, con progetti di attività motoria adattata e dedicata in modo speciale e peculiare; 

8-attraverso apposita convenzione da stipulare con l’ente pubblico e l’Istituto Comprensivo Statale di Anghiari sarà 

possibile proporre la struttura come polo aggiuntivo per la frequenza delle attività motorie previste dal curricolo di 

studio durante tutto l’anno scolastico; 

9-l’impianto sportivo al coperto può diventare parte delle strutture turistico recettive di paese in modo da fornire spazi 

e servizi ricreativi da rivolgere al turista in tutti i periodi dell’anno; 

10-la struttura essendo polivalente può divenire punto di riferimento per le squadre di Calcetto locali per la 

partecipazione ai campionati amatoriali organizzati in provincia nel corso dell’inverno; 

11-la struttura coperta garantirà la possibilità di organizzare eventi sportivi, ricreativi, di aggregazione sociale in tutto 

l’arco dell’anno anche in collaborazione con l’Ufficio Informagiovani comunale, divenendo così un punto aggiuntivo 

d’incontro delle giovani generazioni; 

12-la struttura coperta essendo ubicata in una zona strategica in area periferica di paese rispetto al centro urbano ma 

ottimamente collegata da una delle principali vie d’accesso al borgo cittadino tramite la Strada Provinciale della Libbia, 

potrà anche funzionare come punto di raccolta ed accoglienza in caso di pubblica calamità in accordo ed in sinergia con 

i piani della Protezione Civile Nazionale ed il Comune di Anghiari.  

L’insieme sopra citato delle varie e numerose tipologie d’uso dell’impianto coperto, ovviamente non esaustive in 

queste righe, vogliono caratterizzare il nostro progetto non solo come un’iniziativa esclusivamente a carattere sportivo 

ma come un autentico Progetto di Comunità dedicato a tutta la cittadinanza con l’obbiettivo di migliorare la qualità 

dei servizi, anche culturali, offerti dal nostro borgo toscano.  

È nostra intenzione giungere alla fase esecutiva e all’avvio della realizzazione dell’opera entro il mese di Settembre 

2014 così da rendere fruibile l’impianto per la cittadinanza a partire dal mese di Ottobre 2014.  

Anghiari, 20 FEBBRAIO 2014 


