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Multi eventi sport domus
Quando si parla di multi eventi sport domus, ci riferiamo alla vera casa degli
eventi , la casa dello sport, che ha il privilegio e l’onore di ospitare
fisicamente la nota e rinomata sede del C.O.N.S. Un’attrezzata struttura nel
cuore di San Marino, precisamente nel centro olimpionico Serravalle.
Ci riferiamo prontamente all’organizzazione sportiva della Repubblica di San
Marino, non a caso negli uffici della struttura ha sede il comitato olimpionico
nazionale con tutta la sua base operativa e gli organismi interni dislocati
nelle sale di rappresentanza.
Se volessimo descrivere ancora nel dettaglio la funzionalità della struttura,
dovremmo prendere in considerazione la totalità degli eventi sportivi e
congressuali e collocarli all’interno di contesti socio culturali anche d ordine
fieristico ed espositivo, ottenendo quindi una visuale panoramica coperta da
un angolo giro.
L a casa degli eventi" è quindi munita di : piscina, palestre e di
infrastrutture di servizio, attrezzata con una sala conferenze contenente
circa 250 posti e divisibile con un sistema di pareti mobili in tre salette per
incontri simultanei più contenuti. La sensazione principale che si avverte
fisicamente è proprio un pieno senso di versatilità e di ecletticità della
struttura.
"La casa dello sport" ospita i praticanti indoor di tutti gli sport di palestra e
d'acqua, agonisti e non, inscritti e partecipanti a federazioni, associazioni
sportive o non. Un’attenzione particolare è espressa negli ordini della
didattica scolastica, nello sport ed in modo particolare nell’accoglienza di
tutte quelle iniziative che, primariamente riescono ad offrire un buon
prestigio per il paese, andando a toccare ed influenzare con un bilancio
positivo gli ambiti sociali, economici e turistici della realtà sammarinese.
I centri vitali e funzionali della struttura, quasi come organi portanti si
collocano in un involucro imponente e di imponenza monumentale che
rende ancora più presente e marcata la funzionalità dell’edificio.
Multieventi Sport Domus
Via Rancaglia 30, 47893 Serravalle | Rep. San Marino
tel. +378 0549 885628
www.multieventi.sm
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