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PER UNA POLISPORTIVA DI QUARTIERE

Per molti anni, grazie alla vivacità della storica Polisportiva 
Giardino, gli spazi dell’attuale Tennis Club di via Ortigara 
sono stati un punto di riferimento per tutto il quartiere. 
Anche alla luce dei profondi cambiamenti che 
attraversano le nostre città e della trasformazione 
anagrafica e sociale della nostra comunità, proprio quella 
Idea di Polisportiva di Quartiere risulta oggi di straordinaria 
attualità.



#SPORTPERTUTTI

Questo progetto di gestione, di elaborazione e di 
promozione delle attività nasce e si nutre dell’esperienza 
e delle competenze della UISP di Ferrara, con particolare 
riferimento alla Lega Tennis attiva da oltre 30 anni nella 
nostra provincia, ed alla sua rete nazionale, oltre alla 
comprovata esperienza di gestione di impiantistica 
sportiva.



STORIA DELLA NUOVA GESTIONE

Settembre 2016 > Manifestazione d’interesse
Marzo 2017 > Bando di Gara
Aggiudicazione all’UISP Tennis Club ASD dal 1 luglio 2017

Agosto 2017 > Lavori di Ristrutturazione
Inizialmente preventivati per la primavera 2018

Settembre 2017 > Riapertura
Autunno 2018 > Interruzione delle attività
A causa di un guasto irriparabile nella vecchia caldaia

Marzo 2019 > Riapertura della stagione estiva  
Estate 2019 > Nuova Ristrutturazione  









LA PRIMA RISTRUTTURAZIONE

Rifacimento degli Spogliatoi: Impianto 
elettrico, idraulico, rivestimenti ed interventi di 
muratura.
Arredi ed ingresso: pulizia e lavaggio delle 
superfici e sostituzione degli arredi esistenti.
Terreno dei Campi: completamente rinnovato, 
insieme alle righe ed alle reti, impianto di 
irrigazione.
Luci a LED: sostituzione dei fari.



RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA

Sostituzione della Caldaia: la vecchia caldaia viene 
sostituita da due caldaie più piccole ma molto più 
efficienti.
Impianto di Teleriscaldamento: per migliorare 
l’efficenza dell’impianto, contenerne l’impatto 
ambientale ed alleggerire gli assolvimenti 
burocratici e relativi oneri di sicurezza, il TC si gioverà 
dell’allacciamento al TLC di HERA.







SECONDA RISTRUTTURAZIONE

Sostituzione del Pallone: copertura dei due campi 
con rivestimento semi trasperente al fine di 
contenere le spese di riscaldamento ed il consumo 
di luce dell’impianto.
Impianto di illuminazione: miglioramento 
dell’impianto interno al pallone con riflettori a LED 
per garantire una corretta illuminazione ed il 
massimo risparmio energetico.
Terreno dei Campi: completamente rinnovati la 
lunga pausa della scorsa stagione invernale.



PROGRAMMA DEI LAVORI ORIGINALE

Durata della gestione: 9 anni
Tempo di Realizzazione:  1 anno
Invece di 3 previsti dalla gara

Totale degli interventi: 75.000€
aumentati di oltre 15.000€ rispetto ai 60.000€ 
previsti dalla gara



PROGRAMMA AGGIORNATO

Durata della gestione: 7 anni
Necessario allungamento

Tempo di Realizzazione:  2 anno
A causa dell’anno perso per i danni alla caldaia

Totale degli interventi: 90.000€
aumentati di oltre 30.000€ rispetto ai 60.000€ 
previsti dalla gara



PROBLEMI RISOLTI ...o in via di risoluzione!

1. Ordine e montaggio nuove caldaie - Comune
2. Ordine e montaggio del nuovo pallone - TC
3. Allacciamento Teleriscaldamento - HERA
4. Allungamento della Convezione - Comune
5. Concessione finanziamenti  - TC e Banca



AIUTI AL CIRCOLO TENNIS GIARDINO

Sostegno del Comune e dei suoi Uffici;
Prestiti da parte dei Soci del TC;
Probabile presentazione di Sport Bonus, crediti di 
imposta attraverso il bando ministeriale

Necessarie nuove adesioni ed iscrizioni per 
sostenere il Circolo!



L’IMPIANTO RINNOVATO

● Mercoledì 25 settembre
Open Day con Prove Gratuite;
Presentazione dello Staff Tecnico;
Sniper e Tweener Challenge;

● Lunedì 30 settembre 
Inizio dei Corsi

● Weekend 12/13 ottobre montaggio 
nuovo pallone



STAFF TECNICO

Marco Baraldi
Tecnico Educatore UISP
Max Menegale
Tecnico Educatore UISP e PTR
PierPaolo Veroni
Maestro con brevetto Federale FIT



TENNIS CLUB
POLISPORTIVA GIARDINO

via Ortigara 10, Ferrara 
www.polisportivagiardino.it 

mobile whatsapp: 345 2450796


