
 

 
 

 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA 

DI ARRAMPICATA SITA NELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VILLA SANT’ANGELO 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare all’eventuale procedura di affidamento, ma è finalizzata 

esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di maggior 

numero di soggetti interessati, in modo non vincolante per l’A.S.D. Gran Sasso Rugby. 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

Si rende noto che l’A.S.D. Gran Sasso Rugby intende affidare in gestione la palestra di arrampicata sita nell’impianto 

sportivo di Villa Sant’Angelo. Le caratteristiche tecniche sono le seguenti: 

- la parete presenta uno sviluppo di base lineare pari a mt 14,50, una altezza di mt 13,00;  

- la superficie arrampicabile è pari mq 190 circa;  

- sulla parete sono previste n° 12 linee di salita;  

- arrampicata per le competizioni Speed sul 10 m. (è uno dei pochi impianti presenti al centro-sud con la 

disponibilità di una linea di arrampicata dove allenarsi in questa disciplina). 

 

            
2. REQUISITI 

 

Possono manifestare interesse alla gestione della palestra di arrampicata tutti i soggetti interessati; l’esperienza già 

acquisita nella gestione di strutture analoghe, nonché il possesso di titoli specifici nel settore costituiranno requisiti 

preferenziali. 

 

3. MODALITA’ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

I soggetti che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse dovranno far pervenire entro il 20/12/2014 la 

richiesta di presentazione della candidatura come da modello allegato, presso l’indirizzo email: 

abaq.gransasso@federugby.it 

Per visionare la palestra è possibile contattare il Direttore Generale dell’A.S.D. Gran Sasso Rugby Pierfrancesco 

Anibaldi: cel. 3404585042. 

 

                                                                                      Il Presidente  

                                                                                    F.to  Loredana Micheli 

mailto:abaq.gransasso@federugby.it


 

 
ALLEGATO  

 

 

        Spett.le 

        A.S.D. Gran Sasso Rugby 

        Via Marche n° 65 

        67100 L’Aquila 

 

 

 

 INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 

DELLA PALESTRA DI ARRAMPICATA SITA NELL’IMPIANTO SPORTIVO DI 

VILLA SANT’ANGELO 

 

 

 

Il/La sottoscritta/o _________________________________________________________________ 

nata/o a _________________________________________________ il ______________________ 

residente a _________________________________ in via/p.za ____________________________ 

tel. ________________________________ C.F. ________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

in qualità di (soggetto privato/legale rappresentante)______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

MANIFESTA 

 

l’interesse alla gestione della palestra di arrampicata ubicata nell’impianto sportivo di Villa Sant’Angelo, 

descritta nell’avviso. 

 

 

 

Si allega alla presente: 

 

1) Curriculum vitae debitamente sottoscritto; 

2) Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. 

 

Luogo e data ___________________________________ 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 


