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IL PALAGHIACCIO DI CERRETO LAGHI

 
Il Palaghiaccio di Cerreto Laghi (inaugurato il 15 luglio del 1989) 
La struttura è stata  progettata per essere polifunzionale, dotata di una copertura per la pista che permette di svolgervi 
durante l'estate partite di pallavolo, basket, calcetto e t
 
La struttura è dotata di:  

• Pista Olimpica 30x60(1800 mq) omologata per 
• 2 spalti per il pubblico 
• Cassa e Noleggio pattini 
• Doppi servizi igienici per il pubblico
• 4 spogliatoi omologati per tutti gli sport con servizi e docce
• 2 spogliatoi per arbitri e giudici di gara con servizi e docce
• Pronto soccorso ed infermeria con servizi igienici
• 1 ufficio 
• Sala Regia con impianti hi-fi per gestione 
• Palestra con sala fitness, sala pesi con servizi e docce
• Bar, birreria, creperia, sala giochi e punto ristoro
• 3 magazzini 
• Officina 
• Sala Motori 
• Macchina rasaghiaccio Wm Musler Junior 2070.

La struttura è munita di nuovi pattini "ROCES" (www.roces.com) a noleggio.

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni 
Tel. 0522 898216 - 333 1096491 
sito: www.cerretolaghi.info 
mail: palaghiaccio@cerretolaghi.info 
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IL PALAGHIACCIO DI CERRETO LAGHI 
 

(inaugurato il 15 luglio del 1989) è una struttura specializzata, moderna e
progettata per essere polifunzionale, dotata di una copertura per la pista che permette di svolgervi 

durante l'estate partite di pallavolo, basket, calcetto e tennis; oppure manifestazioni culturali e concerti

Pista Olimpica 30x60(1800 mq) omologata per qualsiasi attività del ghiaccio 

Doppi servizi igienici per il pubblico compresi portatori di handicap 
sport con servizi e docce 

dici di gara con servizi e docce 
infermeria con servizi igienici 

fi per gestione audio struttura e gestione luci 
s, sala pesi con servizi e docce 

ia, sala giochi e punto ristoro 

Macchina rasaghiaccio Wm Musler Junior 2070. 

"ROCES" (www.roces.com) a noleggio. 

 

 
www.parcoappennino.it 

  

lizzata, moderna e funzionale. 
progettata per essere polifunzionale, dotata di una copertura per la pista che permette di svolgervi 

nifestazioni culturali e concerti. 

 


