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La Questione CAMPI DA GIOCO a LUMEZZANE 
 

1- Inquadramento del MOVIMENTO SPORTIVO  
 

I campi di gioco pubblici a Lumezzane sono sostanzialmente: 
Tabella 1

Località Gestito da

Stadio Comunale "Tullio Saleri" Calcio: Lega Professionisti

(in erba naturale) Rugby: al limite per la Serie "A"

Campo Comunale "Rossaghe" Calcio: Serie "D"

(in erba sintetica) Rugby: Serie "C"

Campo Comunale "Vill. Gnutti" Calcio: Terza categoria

(in erba sintetica) Rugby: Propaganda (U8-U10-U12)

Omologazione

AC LumezzaneGombaiolo 

Campo

a-

b-
Rossaghe

AC 

Valgobbiazanano

c-
Villaggio Gnutti Rugby Lumezzane

 
 

Attualmente questi campi vengono utilizzati dalle società sportive: 
 

Calcio: • AC Lumezzane 

 • AC Valgobbiazanano 

 • VS Lume 

Rugby: • Rugby Lumezzane 

Ad eccezione del VS Lume di recente formazione  le società, sia di calcio che di rugby, sono 

storicamente consolidate sul territorio con oltre 50 anni di vita e di attività sportiva. 

Il lavoro fatto sul territorio è testimoniato dalle squadre che ne costituiscono l’organico e, per la 

maggior parte, esso è rivolto al mondo dei ragazzi e dei giovani di Lumezzane come dettagliato dai 

dati raccolti annualmente dall’Unione Associazioni Sportive Lumezzanesi (UASL) riassunti nella 

Tabella 2: 
 

Tabella 2

1-
Anno 2010-11 101 127 0 0 1 45 102 172 274
Anno 2011-12 86 171 0 0 2 46 88 217 305
Anno 2012-13 73 226 0 0 3 50 76 276 352

2- AC Valgobbiazanano:
Anno 2010-11 70 5 0 0 52 4 122 9 131
Anno 2011-12 78 2 0 0 52 7 130 9 139
Anno 2012-13 105 20 0 0 38 10 143 30 173

3- VS Lume :
Anno 2010-11 0 0 0 0 21 3 21 3 24
Anno 2011-12 0 0 0 0 23 3 23 3 26
Anno 2012-13 0 0 0 0 24 2 24 2 26

4- Rugby Lumezzane
Anno 2010-11 51 57 0 0 37 36 88 93 181
Anno 2011-12 49 47 0 0 47 54 96 101 197
Anno 2012-13 45 35 0 0 41 43 86 78 164

Totale
Totale 

tesseratiResid.

Attività  giovaniliSocietà Adulti non agonisti Adulti agonisti

Resid.
Non 

Resid.

Non 

Resid.

AC Lumezzane :

Non 

Resid.
Resid.

Non 

Resid.
Resid.

 

Operativamente le Società, nella corrente stagione sportiva, risultano così organizzate : 
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AC Lumezzane Milita nel campionato nazionale di calcio di SERIE C1 e complessivamente ha 9 

squadre che disputano regolare attività agonistica a livello nazionale, 

regionale e provinciale; oltre all’attività regolare svolge anche la Scuola Calcio 

rivolta alla promozione sportiva nell’ambito giovanile.  

AC Valgobbiazanano Milita nel campionato di calcio di PROMOZIONE e complessivamente ha 11 

squadre che disputano regolare attività agonistica a livello regionale e 

provinciale; oltre all’attività regolare svolge anche la Scuola Calcio rivolta alla 

promozione sportiva nell’ambito giovanile. 

VS Lume Milita nel campionato di calcio di Seconda Categoria e non ha attività 

giovanile 

Rugby Lumezzane Milita nel campionato nazionale di rugby di SERIE A e complessivamente ha 7 

squadre che disputano regolare attività agonistica a livello nazionale e 

regionale; oltre all’attività regolare svolge anche la Scuola Rugby rivolta alla 

promozione sportiva nell’ambito giovanile. 
 

Per la loro attività sportiva, in una settimana ordinaria, le società hanno mediamente bisogno di 

almeno 137,5 ore distinte in 122 ore per gli allenamenti (dal lunedì al venerdì) e 25 ore per le partite 

(sabato e domenica): 
 

Tabella 3

n. ore/al l. ore ore/p. ogni 15gg ore

1- AC Lumezzane : Ore allenamenti: 47 1- 1  ̂Squadra 9 1,5 13,5 2 0,5 1

Ore partite: 8 2- Berretti 3 1,5 4,5 2 0,5 1

3- Allievi Nazionali 3 1,5 4,5 2 0,5 1

4- Giovanissimi Naz. 3 1,5 4,5 2 0,5 1

5- Giovanissimi Reg. 3 1,5 4,5 2 0,5 1

6- Esordienti Reg. 3 1,5 4,5 2 0,5 1

7- Esordienti Prov. 2 1,5 3 2 0,5 1

8- Pulcini 2004 2 1 2 1 0,5 0,5

9- Pulcini 2005 2 1 2 1 0,5 0,5

Scuola Calcio 2 2 4 0

2- AC Valgobbiazanano: Ore allenamenti: 37 1- 1  ̂Squadra 3 2 6 2 0,5 1

Ore partite: 9,5 2- Juniores 2 1,5 3 2 0,5 1

3- Allievi 99 2 1,5 3 2 0,5 1

4- Allievi 2000 2 1,5 3 2 0,5 1

5- Giovanissimi 01 2 1,5 3 2 0,5 1

6- Giovanissimi 02 2 1,5 3 2 0,5 1

7- Esordienti 03 2 1,5 3 2 0,5 1

8- Esordienti 04 2 1,5 3 2 0,5 1

9- Pulcini 2005 2 1 2 1 0,5 0,5

10- Pulcini 2006 2 1 2 1 0,5 0,5

11- Pulcini 2007 2 1 2 1 0,5 0,5

Scuola Calcio 2 2 4 0

3- VS Lume : Ore allenamenti: 4 1- 1  ̂Squadra 2 2 4 2 0,5 1

Ore partite: 1,0

4- Rugby Lumezzane Ore allenamenti: 24 1- 1  ̂Squadra 3 2 6 2 0,5 1

Ore partite: 7 2- Under 18 2 1,5 3 2 0,5 1

3- Under 16 2 1,5 3 2 0,5 1

4- Under 14 2 1 2 2 0,5 1

5- Under 12 2 1 2 2 0,5 1

6- Under 10 2 1 2 2 0,5 1

7- Under 8 2 1 2 2 0,5 1

Scuola Rugby 2 2 4 0

112 25,5Ore partiteTotale Ore Allenam.

PartiteAllenamentiSquadraSocietà
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2- Analisi delle POSSIBILITÀ DI UTILIZZO delle Strutture Esistenti 
Tale attività sportiva, di preparazione ed agonistica, come predetto, viene fatta per la maggior parte 

sui campi del “Rossaghe”, del “Villaggio Gnutti” e, limitatamente alla Prima Squadra dell’ AC 

Lumezzane, del “Tullio Saleri.  

Interessante risulta valutare la disponibilità possibile, espressa in ore, che le tre strutture sportive 

comunali possono o potrebbero dare in funzione ad un loro utilizzo più o meno intensivo. 

Al proposito si sono fatte tre ipotesi di analisi: 

a- Mantenimento dello STATO DI FATTO 

b- Rifacimento del Fondo dello Stadio “Tullio Saleri” in MISTO 

Sintetico-Naturale 

c- Rifacimento del Fondo dello Stadio “Tullio Saleri” in SINTETICO 

 

2a- Mantenimento dello STATO DI FATTO: 
 

Soluzione transitoria in quanto dal 2017 la Federazione Italiana Rugby  non concederà più nessuna 

proroga all’ utilizzo dei campi che non hanno le dimensioni conformi alle norme richieste e pertanto 

il Rugby Lumezzane militante in serie “A” non potrà  più giocare al Campo Comunale “ Rossaghe” 

omologabile per i soli campionati di serie “C”. 

Persistendo tale situazione nella stagione sportiva 2016-17 il Rugby dovrà giocare le proprie partite 

in altri campi della provincia. 

In tal caso, comunque, le ore disponibili e completamente utilizzate dalle Società Sportive sono: 
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Tabella 4a

Giorno

dalle alle dalle alle ore

a- Lunedì 0 1-

Campo con fondo in erba naturale Martedì 0

Mercoledì 10 12 2

Giovedì 0

Venerdì 0

2

Sabato 0 2-

Domenica 15 17 2

2

b- Lunedì 10 12 15 22 9 1-

Campo con fondo in sintetico Martedì 10 12 15 22 9

Mercoledì 15 22 7

Giovedì 10 12 15 22 9

Venerdì 10 12 15 22 9

43

Sabato 15 19 4 2-

Domenica 9 12 13 17 7

11

c- Lunedì 15 22 7 1-

Campo con fondo in sintetico Martedì 15 22 7

Mercoledì 17 22 5

Giovedì 15 22 7

Venerdì 17 22 5

31

Sabato 15 18 3 2-

Domenica 9 12 3

6

76

19

Osservazioni

Preferibilmente utilizzabile per un

allenamento settimanale da parte

della 1^ Squadra dell' AC Lumezzane

anche se di fatto la stessa società di

calcio lo utilizza giornalmente con 10

ore di allenamento anziché le 2

consigliate

minore delle 112 ore necessarie

Preferibilmente utilizzabile per una

partita ogni 2 settimane della 1^

Squadra dell' AC Lumezzane

Utilizzabile al mattino per

l'allenamento della 1^ Squadra dell'

AC Lumezzane ; nel pomeriggio come

da calendario concordato

annualmente dalle Società Sportive

Sabato pomeriggio e Domenica

mattina utilizzato per il settore

giovanile, Domenica pomeriggio per

le 1  ̂SquadreUtilizzato nel pomeriggio come da

calendario concordato annualmente

dalle Società Sportive

Sabato pomeriggio e Domenica

mattina utilizzato per il settore

giovanile-propaganda

minore delle 25,5 ore necessarie

Partite ore

Allenamenti ore

Partite ore

Campo Comunale "Villaggio Gnutti"

Allenamenti ore

(a+b+c)Totale ore di allenamento

(a+b+c)Totale ore di partite

Società Orario

Stadio Comunale "Tullio Saleri"

Campo Comunale "Rossaghe"

Allenamenti ore

Partite ore

 
 

Per meglio preservare il campo in erba naturale dello Stadio Comunale “Tullio Saleri” si è 

impostata la Tabella 4a in modo che la 1^ Squadra dell’ AC Lumezzane faccia gli allenamenti 

giornalieri al mattino presso il Campo Comunale di “Rossaghe”. 

La mancanza di ore di allenamento adeguate alle necessità delle società sportive da sempre viene 

sopperita facendole allenare contemporaneamente sullo stesso campo alcune squadre (settore 

propaganda e pulcini) oppure ricorrendo all’utilizzo di strutture private presenti sul territorio 

(oratori) o su campi fuori da Lumezzane. 

La mancanza di ore di partite adeguate alle necessità, soprattutto dopo che la FIR ha preteso di far 

giocare il settore giovanile-propaganda il sabato pomeriggio, viene ovviata da sempre estendendo le 

partite delle giovanili oltre le 18 del sabato sera e, in mancanza di disponibilità degli avversari (vista 

l’ora tarda e/o le logistiche di trasferta), su altri campi fuori da Lumezzane. 

2b- Rifacimento  Fondo dello Stadio  “Tullio Saleri” in MISTO Sintetico-Naturale: 

Soluzione analizzata e momentaneamente rimandata alla fine della stagione sportiva 2015-16 per la 

quale si era sottoscritta una convezione tra l’Amministrazione Comunale di Lumezzane, l’AC 

Lumezzane ed il Rugby Lumezzane nel Febbraio 2015. 

L’intento dell’ accordo consisteva ed è quello di rifare il fondo dello Stadio Comunale di 

Gombaiolo in misto sintetico-naturale seminato ai primi Giugno 2016 e utilizzarlo dai primi del 

successivo mese di Settembre quando inizia la stagione sportiva 2016-17. 

In questo modo la struttura verrebbe utilizzata: 
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• dall’AC Lumezzane per fare giornalmente i suoi allenamenti della 1^ squadra e la partita di 

campionato ogni 2 settimane, 

• dal Rugby Lumezzane per fare la sua partita di campionato di serie “A” in alternativa a quella 

del calcio ed un allenamento settimanale di finitura. 

Tabella 4b

Giorno

dalle alle dalle alle ore

a- Lunedì 15 17 2 1-

Campo con fondo Martedì 15 17 2

MISTO naturale-sintetico Mercoledì 15 17 2

Giovedì 15 17 2

Venerdì 10 12 20 22 4

12

Sabato 0 2-

Domenica 15 17 2

2

b- Lunedì 10 12 15 22 9 1-

Campo con fondo in sintetico Martedì 10 12 15 22 9

Mercoledì 10 12 15 22 9

Giovedì 10 12 15 22 9

Venerdì 15 22 7

43

Sabato 15 19 4 2-

Domenica 9 12 13 17 7

11

c- Lunedì 15 22 7 1-

Campo con fondo in sintetico Martedì 15 22 7

Mercoledì 17 22 5

Giovedì 15 22 7

Venerdì 17 22 5

31

Sabato 15 18 3 2-

Domenica 9 12 3

6

86

19

Osservazioni

Utilizzato giornalmente della 1^

Squadra dell' AC Lumezzane ed il

Venerdì dal Rugby Lumezzane

minore delle 112 ore necessarie

Si alternano nelle rispettive partite di

campionato l'AC Lumezzane ed il

Rugby Lumezzane

Utilizzato al mattino dall' AC

Lumezzane, nel pomeriggio come da

calendario concordato annualmente

dalle Società Sportive. L'allenamento

del Venerdì dalle 20 alle 22 del Rugby

Lumezzane verrà utilizzato dalla sua

Under 18
Sabato e Domenica mattina per il

settore giovanile, Domenica pomer.

per le 1  ̂Squadre Valgobbia e VS Lume

Utilizzato nel pomeriggio come da

calendario concordato annualmente

dalle Società Sportive

Sabato pomeriggio e Domenica

mattina utilizzato per il settore

giovanile-propaganda

minore delle 25,5 ore necessarie

Partite ore

Allenamenti ore

Partite ore

Campo Comunale "Villaggio Gnutti"

Allenamenti ore

(a+b+c)Totale ore di allenamento

(a+b+c)Totale ore di partite

Società Orario

Stadio Comunale "Tullio Saleri"

Campo Comunale "Rossaghe"

Allenamenti ore

Partite ore

 
 

Sostanzialmente le carenze delle strutture rispetto alle esigenze delle Società Sportive utilizzatrici 

non cambiano minimamente rispetto alla situazione attuale e per le stesse valgono le analoghe 

considerazioni fatte precedentemente.  

L’ unico vantaggio riscontrabile è quello che il Rugby potrebbe contare sull’ utilizzo di una 

struttura al limite dell’ omologabilità (mancanza delle distanze dai bordi della pista di atletica)  per 

poter giocare le sole partite del suo campionato di serie “A”. 

L’intervento sul fondo dello Stadio Comunale risulta stimato in circa €.400.000,00 più le somme a 

disposizioni (Spese Tecniche, Oneri, Imposte…..) pari a circa il 25% dei costi per un importo 

complessivo indicativo di circa €.500.000,00. 

 
2c- Rifacimento del Fondo dello Stadio “Tullio Saleri” in SINTETICO: 
 

Il rifacimento del fondo completamente in sintetico permetterebbe di poter utilizzare più 

intensamente lo Stadio Comunale di Gombaiolo con partite ed allenamenti in sequenza, anche 

durante lo stesso giorno, anche da società sportive diverse quali l'AC Lumezzane ed Rugby 

Lumezzane. 
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In tal caso, al di là di chi gestisce o gestirà lo Stadio, ad esempio, ci dovrà essere la disponibilità 
dell’AC Lumezzane a condividere con il Rugby Lumezzane sia l’utilizzo (concordare e 

rispettare i calendari degli allenamenti e delle partite) che la manutenzione del campo con una 
chiara e preventivata assunzione delle spese di gestione (ordinaria e straordinaria) da ripartirsi 

equamente tra le società sportive in proporzione all'uso da loro avuto. 

In questo modo la struttura potrebbe essere utilizzata: 

• dall’AC Lumezzane per fare giornalmente gli allenamenti della 1^ Squadra e quelli di parte del 

settore Giovanile, nonché le relative partite di campionato ogni 2 settimane, 

• dal Rugby Lumezzane per fare 3 volte alla settimana (Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 18 

alle 22) gli allenamenti della 1^ Squadra e parte di quelli del suo settore Giovanile e le relative 

partite di campionato ogni 2 settimane in alternativa a quelle del calcio. 

Tabella 4c

Giorno

dalle alle dalle alle ore

a- Lunedì 10 12 15 19 6 1-

Campo con fondo SINTETICO Martedì 10 12 15 22 9

Mercoledì 10 12 15 22 9

Giovedì 10 12 15 22 9

Venerdì 10 12 15 22 9

42

Sabato 15 18 3 2-

Domenica 9 11 15 17 4

7

b- Lunedì 10 12 15 22 9 1-

Campo con fondo in sintetico Martedì 10 12 15 22 9

Mercoledì 10 12 15 22 9

Giovedì 10 12 15 22 9

Venerdì 15 22 7

43

Sabato 15 19 4 2-

Domenica 9 12 13 17 7

11

c- Lunedì 15 21 6 1-

Campo con fondo in sintetico Martedì 15 22 7

Mercoledì 17 21 4

Giovedì 15 21 6

Venerdì 17 21 4

27

Sabato 15 18 3 2-

Domenica 9 12 3

6

112

24

Società Orario

Stadio Comunale "Tullio Saleri"

Campo Comunale "Rossaghe"

Allenamenti ore

Partite ore

inferiore alle 25,5 ore necessarie

Partite ore

Allenamenti ore

Partite ore

Campo Comunale "Villaggio Gnutti"

Allenamenti ore

(a+b+c)Totale ore di allenamento

(a+b+c)Totale ore di partite

Osservazioni

Utilizzo intensivo da parte dell' AC

Lumezzane (mattino Giovanili,

pomeriggio 1 )̂ e del RUGBY

Lumezzane sia per le rispettive 1^

Squadre che per le giovanili (dalle 18

alle 22) come da calendario

concordato annualmente. 

uguale alle 112 ore necessarie

Si alternano nelle rispettive partite di

campionato l'AC Lumezzane ed il

Rugby Lumezzane anche con Giovanili

Utilizzato al mattino dall' AC

Lumezzane, nel pomeriggio come da

calendario concordato annualmente

dalle Società Sportive. 

Sabato e Domenica mattina per il

settore giovanile, Domenica

pomeriggio  le 1  ̂Squadre 

Utilizzato nel pomeriggio come da

calendario concordato annualmente

dalle Società Sportive

Sabato pomeriggio e Domenica

mattina utilizzato per il settore

giovanile-propaganda

 
 

In questo modo il problema campi verrebbe risolto anche se permangono delle criticità legate 

principalmente alla forte commistione delle 3 strutture sportive comunali. 

In particolare, per quanto riguarda lo Stadio “Tullio Saleri”, tali criticità sono dovute: 

• alla disponibilità delle rispettive federazioni nazionali ad omologare la struttura per un utilizzo 

congiunto calcio-rugby 

• alla disponibilità delle rispettive federazioni nazionali e comitati regionali ad assecondare l’ 

impostazione dei calendari calcio-rugby,  
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• alle necessità strutturali legate alla commistione intensiva di due discipline sportive tra loro 

completamente diverse e finalizzate anche all’ ordine pubblico imposto dai rispettivi 

regolamenti, dalle normative e dalle leggi vigenti, 

• ai limitati tempi di manutenzione ordinaria per il “Tullio Saleri” e del “Rossaghe” 

• alla condivisione della struttura con attività diverse dal puro utilizzo del campo (allenamenti 

dell’atletica e del pubblico sulla pista),  

• per le esigenze di avere spazi (magazzini e depositi) necessari a organizzare le varie attività sul 

campo, 

• per le dimensioni al limite dell’ 

omologabilità rugbystica (mancanza delle 

distanze dai bordi della pista di atletica)  per 

poter giocare le partite del campionato di 

"Eccellenza" e quelle internazionale, 

• alla carenza di spogliatoi per poter utilizzare 

la struttura intensamente con allenamenti e 

partite in successione; in tal senso oltre al 

rifacimento del fondo si deve anche 

intervenire nella costruzione di nuovi 

spogliatoi che, da un’analisi preliminare, 

sarebbero possibili in prossimità della 

piscina comunale posta in lato Est del 

campo, 

• disfunzioni di tempi e maggior costi legati 

alla diversa tracciatura del campo, dalla 

diversa filosofia e mentalità sportiva che 

differenziano le società sportive utilizzatrici 

(la necessità per il rugby di avere una sede 

vicino al campo). 

In definitiva lo Stadio Comunale “Tullio Saleri”  

 

dovrebbe diventare una struttura polifunzionale per il Calcio e per il Rugby nella quale le due 

società sportive dovranno dividersi spazi e tempi, con un custode che segue l’una e l’altra società, 

con almeno 4 spogliatoi dove entrambe possono entrare, con una sorta di gestione condominiale 

rigida e precisa. 

Inoltre la condivisione della struttura dovrebbe prevedere anche magazzini e deposi delle 

attrezzature separate e tutto quanto necessario a mantenere sicuri e adeguati all’ uso diverso e 

distinto  gli spazi pertinenziali e del pubblico. 

In tal senso, a grandi linee, l’intervento da prevedersi economicamente risulterebbe dato da:  

Nuovo SPOGLIATOIO 
con estradosso copertura 

alla quota del “solarium” 

della piscina 
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1- Rifacimento del fondo in "SINTETICO PRO" €. 650.000,00

2- 

€. 400.000,00

3- Nuovi magazzini e depositi €. 100.000,00

4- Nuovi approntamenti legati alla Pubblca Sicurezza €. 200.000,00

5- 

€. 75.000,00

Importo dei lavori €. 1.425.000,00

Somme a disposizione (pari al 35%): 

(Tecniche, Oneri e Imposte…) €. 498.750,00

Totale €. 1.923.750,00

Arrotondato a €. 2.000.000,00

Nuovi spogliatoi (per almeno 2 squadre, 1 arbitro,

un'infermeria e locali tecnici)

Approntamenti per la protezione della pista di

atletica e interventi di riparazione post-lavori

 
 

 

  

 

3- CONSIDERAZIONI GENERALI : 
 

Da quanto analizzato risulta evidente il fatto che per coprire a malapena le esigenze delle Società 

Sportive di Lumezzane bisogna utilizzare le 3 strutture comunali: "Tullio Saleri", "Rossaghe" e 

"Villaggio Gnutti" in modo altamente intensivo ed al proposito la soluzione sarebbe quella di rifare 

il fondo in sintetico anche per lo Stadio di Gombaiolo  potenziandolo pure nella dotazione di nuovi 

spogliatoi e pertinenze (costo indicativo di €.1,5-2.000.000,00). 

Certamente sarebbe una gestione rigida ed ingessata, da governarsi con la massima serenità, 

rispetto, dialettica, obbiettività  da parte di tutti e tutti disponibili ad affrontare i problemi degli altri 

come se fossero i propri. 

Possibile? ........ Sicuramente difficile. 

Difficile anche perché basterebbe un imprevisto, un rinvio di partita, un cambio di programma che 

tutta l'elaborata organizzazione salterebbe.  

In oltre va evidenziato che dei tre campi comunali due sono di dimensioni adeguate per allenarsi 

correttamente nel rispetto degli spazi di gioco, delle prospettive dei movimenti e delle azioni, delle 

tecniche di gioco e delle disposizioni in campo, mentre quello del Villaggio Gnutti ha dimensioni 

limitate adatto per le sole squadre di propaganda e pulcini. 

Dall’ analisi fatta risulta evidente la carenza e le ristrettezze dei campi da gioco di Lumezzane. 

Dal punto di vista sportivo risulterebbe una pura miopia non riconoscerlo. Dal punto di vista 
politico rimando qualsiasi considerazione alla responsabilità di chi deve impostare il futuro 
della nostra comunità. 

Quindi: o si ridimensiona l'attività sportiva (infatti se malauguratamente una delle tre società 

maggiori smettesse il rapporto necessità/disponibilità delle ore di attività sarebbe soddisfatto) o si 

deve pensare ad una NUOVA STRUTTURA. 
 

Scongiurando l’ ipotesi di smantellare alcune squadre di calcio e rugby o, malauguratamente, quella 

di  dismettere una delle società maggiori per soddisfare il rapporto necessità/disponibilità delle ore 

di attività, dal punto di vista sportivo e sociale (non si dimentichi l’alta funzione che lo sport ha nel 

contesto del mondo giovanile) l’obbiettivo da porsi è quello di pensare ad una nuova struttura. 
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In questa ipotesi sarebbe opportuno pensare il Nuovo Campo: 
 

• in sintetico per avere un maggior monte ore a disposizione di tutte le società sportive, 

• destinato ed attrezzato per una disciplina specifica (preferibilmente per quella del rugby in 

modo da mantenere le strutture esistenti destinate per intero al calcio come attualmente sono) 

per una maggior elasticità organizzativa e capacità di assolvere e rispondere agli impegni di 

campionato definiti delle rispettive Federazioni Sportive, nel rispetto delle diverse esigenze e 

peculiarità insite negli usi e nelle consuetudini che differenziano il calcio dal rugby. 
 

In tal caso si avrebbe: 
Tabella 5

Giorno

dalle alle dalle alle ore

a- Lunedì 15 17 2 1-

Campo con fondo in erba naturale Martedì 15 17 2

Mercoledì 15 17 2

Giovedì 15 17 2

Venerdì 15 17 2

10

Sabato 0 2-

Domenica 15 17 2

2

b- Lunedì 10 12 15 22 9 1-

Campo con fondo in sintetico Martedì 10 12 15 22 9

Mercoledì 10 12 15 22 9

Giovedì 10 12 15 22 9

Venerdì 15 22 7

43

Sabato 15 19 4 2-

Domenica 9 12 13 17 7

11

c- Lunedì 15 22 7 1-

Campo con fondo in sintetico Martedì 15 22 7

Mercoledì 17 22 5

Giovedì 15 22 7

Venerdì 17 22 5

31

Sabato 15 18 3 2-

Domenica 9 12 3

6

d- Lunedì 15 19 4 1-

Campo con fondo in sintetico Martedì 15 21 6

Mercoledì 15 21 6

Giovedì 15 21 6

Venerdì 15 21 6

28

Sabato 15 17 2 2-

Domenica 9 12 15 17 5

7

112

26

Società Orario

Stadio Comunale "Tullio Saleri"

Campo Comunale "Rossaghe"

Allenamenti ore

Partite ore

uguale alle 25,5 ore necessarie

Partite ore

Allenamenti ore

Partite ore

NUOVO CAMPO SPORTIVO RUGBY

Allenamenti ore

(a+b+c+d)Totale ore di allenamento

(a+b+c+d)Totale ore di partite

Campo Comunale "Villaggio Gnutti" Utilizzato nel pomeriggio come da

calendario concordato annualmente

dalle sole Società Sportive di Calcio

Allenamenti ore

Sabato pomeriggio e Domenica

mattina utilizzato per il settore

giovanile-propaganda delle Società di

Calcio

Partite ore

Osservazioni

Utilizzato (come già si fa) per 5

allenamenti settimanali da parte

della sola 1^ Squadra dell' AC

Lumezzane

uguale alle 112 ore necessarie

Preferibilmente utilizzabile per una

partita ogni 2 settimane della sola  1  ̂

Squadra dell' AC Lumezzane

Utilizzabile al mattino per

l'allenamento della 1^ Squadra dell'

AC Lumezzane ; nel pomeriggio come

da calendario concordato

annualmente dalle sole Società

Sportive di Calcio

Sabato pomeriggio e Domenica

mattina e pomeriggio utilizzato dalle

sole Società Sportive di Calcio

Utilizzato nel pomeriggio

principalmente dal RUGBY (Lunedì,

Martedì, Mercoledì e Venerdì) con la

possibilità di assecondare le esigente

del CALCIO come da calendario

concordato annualmente dalle

Società Sportive 
Utilizzato Sabato pomeriggio,

Domenica mattina e pomeriggio per

le squadre della sola Società di RUGBY

 

Purtroppo la morfologia di Lumezzane è avara di spazi adeguati per realizzare nuovi campi di gioco 

(circa mq.15.000 per campo e spogliatoi con soprastanti tribune) serviti da necessari spazi a 

parcheggio per le esigenze di  almeno 500-1000 spettatori (la tabella CONI n.1379 del 25-06-2008 prevede 

un’automobile ogni 3 spettatori). 

Da tempo si è cercato sul territorio comunale dove poter recuperare tali spazi ed al proposito si è 

preso in considerazione la Zona Industriale (PIP), il Colle Aventino, la località Novegno o Prati 

Buoni o Val de Put a Sant’Apollonio. Trascurando qualsiasi considerazione sull’ ipotesi relative alle 

zone Novegno e Prati Comuni in quanto, oltre alle difficoltà orografiche, risultano sprovviste di 
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adeguati collegamento stradali, successivamente si evidenziano le altre indicazioni mediante il 

montaggio di quello che potrebbe schematicamente essere la nuova struttura sportiva sui rilievi 

aereofotogrammetrici delle zone indicate:    

 
1- Zona Industriale in prossimità del “Parco le Betulle” 

 

 
2- Zona Industriale in prossimità del “Palazzetto” 

 

 

SIL 

ITAP 

PALAZZETTO 

472.5

469.5

461.0

443.0435.0

449.0

506.5

498.0

465.0

484.0 

480.0
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3- Zona Colle Aventino 

 

 
4- Zona Val de Put 

 

 

713.5

713.5

692.0

682.0

718.0

702.0

Ristorante 
”Cascina Costa” 

788.0

573.0

Oratorio Parrocch. 
 di Sant’Apollonio 

564.0

574.0

580.0

580.0

557.0

588.0

726.0 726.0
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4- CONCLUSIONE : 
 

Da più di trent’anni si sta valutando come risolvere la carenza strutturale dei campi da gioco rispetto 

all’ attività svolta sul territorio dalle Società Sportive di Calcio e di Rugby.  

Da quanto analizzato risulta che tale carenza negli ultimi anni si è ulteriormente accentuata in 

quanto sono aumentate le squadre che ogni Società organizza per coinvolgere tutte le fasce giovanili 

a partire dagli “8 anni” in poi, anche perché queste sono necessarie per assolvere alcuni 

adempimenti richiesti dalle Federazioni Nazionali per partecipare ai campionati ai quali sono 

iscritte. 

Una soluzione al problema sarebbe quella di ridimensionare le Società Sportive (quali?), oppure 

adeguare la loro attività alle possibilità offerte dalle attuali strutture sportive. A nostro avviso, senza 

considerare il fattore limitante che la minor attività avrebbe socialmente nel contesto giovanile della 

nostra comunità, questa soluzione sarebbe quella che toglie scopo, impegno, passione a chi lavora 

(senza scopo di lucro) nell’ambito sportivo. 

Un’altra soluzione potrebbe essere quella di spostare in altri comuni, strutturalmente più serviti dal 

punto di vista di campi da gioco, l’attività di una o più Società Sportiva (chi se ne deve andare?) in 

modo da liberare più spazi per quelle che rimangono.  

Diversamente l’ unica soluzione sportivamente perseguibile e quella di pensare ad un 
NUOVO CAMPO SPORTIVO. 

Dove? 

Come sportivi non siamo legati a collocazioni precostituite e se qualcuno riesce a trovare sul 

territorio di Lumezzane luoghi e posti adatti per realizzare un piano di 15.000,00mq… ben vengano. 

Dalle soluzioni logistiche precedentemente esaminate quella che offre meno impatto paesaggistico, 

minor dislivelli altimetrici e più contenute problematiche realizzative è quella relativa alla zona Val 

de Put in località Sant’ Apollonio.  

Al proposito già nell’ Ottobre 2009 il Rugby Lumezzane e L’ Unione delle Associazioni Sportive di 

Lumezzane avevano proposto all’Amministrazione Comunale un intervento in Val de Put per 

realizzare: 

• Campo da rugby regolare per la serie A 

• Tribuna per 2202 posti 

• Pista di pattinaggio per attività sportiva e aperta al pubblico 

• Parco pubblico attrezzato di mq.6.500 

• Parcheggio sotto quota Piazza Paolo VI per 157 posti auto 

• Accesso da via Madonnina con parcheggio di 37 posti auto 

• Accesso da via Cargne con parcheggio (34+18=)52 posti auto 

Il costo previsto per l’intero intervento era stimato in €.8.320.731,00, con somme a disposizioni pari 

a €.1.577.912,00 (circa il 20%) e complessivamente €.9.898.643,00. 

Considerando che il nuovo campo sportivo venga destinato al rugby e che per la relativa serie A 

sono previsti 500 spettatori minimi, questo intervento si potrebbe limitare non costruendo il 

“Parcheggio sotto quota Piazza Paolo VI” (costo previsto €.1.749.674,00) e riducendo le tribune da 

2202 (costo previsto €.1.199.850,00)  a circa 500-600 posti (costo previsto circa €.400.000,00) 
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Conformazione morfologica ATTUALE 

 

Conformazione morfologica della PROPOSTA 
Vista prospettica della PROPOSTA 

 

In tal caso il costo previsto risulterebbe di €. (8.320.731-1.749.674-1.199.850+400.00=) 5.771.207,00, con 

somme a disposizioni pari a €.1.154.241,00 (circa il 20%) e complessivamente €.6.925.448,00. 

Inoltre va sottolineato che la proposta prevedeva di realizzare i terrapieni per la formazione dei 

piani da destinare al campo ed al parco mediante l’apporto di materiali provenienti da scavi e da 

inerti provenienti da lavorazioni industriali certificati (art.216 DL 152/2006) come già previsto dal 

precedente progetto “Parco Attrezzato” deliberato dalla Giunta Comunale (n.236 del 28-11-2006). 

La ricarica con i predetti materiali potrebbero introitare un importo stimabile di circa 

€.4.175.000,00 riducendo di conseguenza le somme previste per la costruzione della Nuova Zona 

Sportiva 

A nostro avviso l’intervento in Val de Put è un’opportunità da non accantonare, anche nell’ipotesi 

di realizzare i soli terrapieni necessari per avere superfici piane adeguate ai successivi interventi da 

affrontare anche con la collaborazione delle Società Sportive interessate. 

Concludendo questa analisi, a nostro avviso,  per risolvere la “Questione CAMPI DA GIOCO a 

LUMEZZANE” il problema va affrontato in due momenti: 

1- Quello contingente al fatto che il Rugby Lumezzane dalla stagione 2016-17 dovrà dotarsi di 

un campo omologabile per la serie “A”; 

2- Quello di prevedere a Lumezzane un assetto strutturale dei campi di gioco che sia adeguato 

all’ attività svolta dalle società di calcio e di rugby. 

 

Quindi: 

Via Madonnina 
Piazza Paolo VI 

Accesso da ORATORIO 

Sant.Apollonio 

Accesso da  

via Trieste e via Cargne 
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1- Intervenire allo stadio “Tullio Saleri” con il rifacimento del FONDO IN SINTETICO ed il 

potenziamento della struttura con la costruzione di almeno 2 NUOVI SPOGLIATOI in 

modo da poter utilizzare il campo di Gombaiolo sia per gli allenamenti che per le partite 

dell’ AC Lumezzane e del Rugby Lumezzane. Tale intervento dovrebbe essere realizzato 

entro il Settembre 2016. 

I tempi sono stretti quindi è opportuno trovare un’intesa pronta e condivisa da tutti: 

Amministrazione Comunale, AC Lumezzane e Rugby Lumezzane, in modo da definire e 

programmare l’intervento a partire dalla progettazione, dalle omologazioni da parte delle 

federazioni nazionali che sulle procedure d’appalto in modo da iniziare i lavori a fine 

Giugno 2016.   

2- Impostare e perseguire una strategia sul territorio per individuare un sito dove realizzare un 

NUOVO CAMPO SPORTIVO entro 5-10 anni in modo da soddisfare le esigenze di un 

movimento sportivo che annualmente coinvolge mediamente 650-700 atleti 

 

Lumezzane 21 Settembre 2015 
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