
STADIO COMUNALE OLIMPICO CARLO ZECCHINI e CAMPO DI 
ALLEGGERIMENTO NILO PALAZZOLI

Lo stadio Olimpico Carlo Zecchini ed il campo di alleggerimento Nilo Palazzoli,sono situati nel centro della città in via Veterani  
dello Sport, n.3  in una zona prettamente sportiva infatti in adiacenza degli stessi è presente il  Campo Scuola Bruno Zauli, 
impianto adibito alla pratica dell'Atletica Leggera, il Palazzetto per la Pallavolo di Piazza Atleti Azzurri D'Italia, e la Piscina  
Comunale di Via Veterani dello Sport.

https://www.google.it/maps/@42.7591673,11.1052565,354m/data=!3m1!1e3?hl=it

Descrizione Stadio Zecchini:

L'impianto è composto da un campo da calcio  a 11 omologato per la  serie B,  contornato da una pista di  Atletica Leggera  
ristrutturata nell’anno 2017. L’impianto è dotato di una tribuna coperta con sottotribuna, di una curva locali ed una curva ospiti,  
entrambe con relative tribune in metallo, ed i una gradinata scoperta, per un totale di n. 9747 posti. L’impianto è altresì dotato  
di spogliatoi locali ed ospiti, spogliatoio arbitri, infermeria ed un locale lavanderia. Al piano primo della tribuna coperta è situata  
la segreteria ed un area hospitality VIP ed autorità.

Per quanto riguarda l’impianto di atletica leggera può ospitare manifestazioni di carattere internazionale, vedi i Campionati  
mondiali U20 dell’anno 2016, Campionati Europei Paralimpici e Campionati Italiani U20 e Promesse.

Descrizione Campo di alleggerimento Palazzoli: 

https://www.google.it/maps/@42.7591673,11.1052565,354m/data=!3m1!1e3?hl=it)in
https://www.google.it/maps/@42.7591673,11.1052565,354m/data=!3m1!1e3?hl=it)in


Il campo di alleggerimento Nilo Palazzoli, situato in adiacenza allo stadio Zecchini, è composto da un campo di calcio a 11,  
omologato sino alla categoria Eccellenza, con relativi spogliatoi locali ed ospiti, spogliatoio arbitri, e locale infermeria. E’ dotato 
anche di una tribunetta in metallo.   

Gestore:

ASD Atletica Leggera Grosseto

email – atleticagrosseto@libero.it

Tel. 0564-21189

Attività di Calcio:

Attualmente Campionato Nazionale Lega Pro, negli passati anche Campionato Nazionale serie B.

Attività di Atletica Leggera:

L'impinato ha ospitato negli ultimi anni, Campionati mondiali U20 nell’anno 2016, Campionati Europei Paralimpici e Campionati 
Italiani U20 e Promesse.

Inoltre lo Stadio zecchini in coabitazione con il Campo Scuola Zauli ospita anche raduni della Nazionale Italiana di Atletica 
Leggera 

 

mailto:atleticagrosseto@libero.it

