
CANDIDATE
EUROPEAN COMMUNITY OF SPORT 2018





IL PIACERE 
DELLO SPORT 
NELLE TERRE DEL PROSECCO



2

Indice

1. Presentazione della candidatura ����������������������������������������������������������������5
 1�1 Saluto dei Sindaci ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5
 1�2 Saluto del Comitato Europeo delle Regioni ������������������������������������������������������������������������������������������������ 6
 1�3 Saluto delle Regioni ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
 1�4 Saluto dei Delegati CONI ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
 1�5 Saluto dei Presidenti dei Consorzi del Prosecco ��������������������������������������������������������������������������������������� 9
 1�6 Il partenariato pubblico-privato ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
 1�7 I Testimonial del territorio ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
 1�8 La forza della sussidiarietà, fattore di coesione sociale e territoriale ������������������������������������������� 11

2. La Comunità “Terre del Prosecco” �����������������������������������������������������������13
 2�1 Le Terre del Prosecco, fra il Piave e l’Alto Livenza ���������������������������������������������������������������������������������� 13
 2�2 Storia e Cultura: dai Romani alla Diocesi di Vittorio Veneto ������������������������������������������������������������� 14
 2�3 Turismo e ospitalità ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
 2�4 Patrimonio Unesco ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
 2�5 I comuni coinvolti ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16

3. Lo Sport 21
 3�1 La tradizione sportiva ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21
 3�2  I giovani e lo sport: piccoli campioni crescono �������������������������������������������������������������������������������������23
 3�3 Lo sport dalla prima alla terza età, dai Piedibus ai Gruppi di Cammino �������������������������������� 24
 3�4 Sport e Medicina ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25
 3�5 Sport e Disabilità ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26
 3�6 Sport ed Enogastronomia ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 26
 3�7 Urban sports �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27
 3�8 Club e associazioni ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28
 3�9 Campioni del territorio �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31
 3�10 Mondo imprenditoriale e sport ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36

4. I Luoghi dello Sport �����������������������������������������������������������������������������������������39
 4�1 Accesso agli impianti e alle attività sportive ���������������������������������������������������������������������������������������� 39
 4�2  Impianti sportivi ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 39
 4�3 Lo sport all’aria aperta: percorsi e itinerari sportivi ��������������������������������������������������������������������������� 59
 4�4  Piani di ampliamento delle strutture sportive ������������������������������������������������������������������������������������� 69



3

5. Manifestazioni Sportive ���������������������������������������������������������������������������������71
 5�1 Grandi eventi sportivi 2017 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������71
 5�2  Eventi annuali a carattere nazionale ed internazionale �������������������������������������������������������������������73

6. Piano di Sviluppo dello Sport �������������������������������������������������������������������� 75
 6�1 Collaborazioni fra Enti Locali e istituzioni sportive a livello locale, regionale  e nazionale ����� 75
 6�2  Attività come Comunità Europea dello Sport ������������������������������������������������������������������������������������� 75 
6�3  Applicazione obiettivi ACES �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������76
 6�4  Progetto di comunicazione per promuovere la candidatura �������������������������������������������������������76
 6�5  Il portale web dedicato ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 77



4

Comune di 
Brugnera

Comune di 
Budoia

Comune di 
Caneva

Comune di 
Cappella 
Maggiore

Comune 
di Cison di 
Valmarino

Comune di 
Codognè

Comune 
di Colle 

Umberto

Comune di 
Conegliano

Comune di 
Cordignano

Comune 
di Farra di 

Soligo

Comune di 
Follina

Comune di 
Fontanafredda

Comune di 
Fregona

Comune di 
Gaiarine

Comune 
di Godega 

Sant’Urbano

Comune di 
Mareno di 

Piave

Comune di 
Miane

Comune di 
Orsago

Comune di 
Pasiano di 
Pordenone

Comune di 
Pieve di Soligo

Comune di 
Polcenigo

Comune 
di Prata di 
Pordenone

Comune di 
Refrontolo

Comune di 
Revine Lago

Comune di 
Sacile

Comune di 
San Fior

Comune di 
San Pietro di 

Feletto

Comune di San 
Vendemiano

Comune di 
Santa Lucia 

di Piave

Comune di 
Sarmede

Comune di 
Segusino

Comune di 
Sernaglia 

della Battaglia

Comune di 
Susegana

Comune di 
Tarzo

Comune di 
Valdobbiadene

Comune di 
Vazzola

Comune di 
Vidor

Comune 
di Vittorio 

Veneto



5

L’attività sportiva è un grande fattore di unione: mette in campo forti passioni ed energie, che si 
traducono in attività di condivisione, volontariato, progetti… Queste iniziative fanno molto di più 
che diffondere le pratiche di una vita sana, favoriscono una società sana� Al tempo stesso, siamo 
consapevoli del grande potenziale turistico rappresentato dall’offerta di attività sportive in un 
territorio che ha una naturale vocazione per le attività outdoor e una varietà invidiabile: walking, 
trekking, hiking, equitazione, canoa, bici, mtb, trovano nelle nostre terre spazi ideali� 
È questa duplice consapevolezza che ci ha spinto ad impegnarci nella candidatura a Comunità 
Europea dello Sport� Nel farlo ci siamo uniti, dimostrando che lo spirito di condivisione e aiuto 
reciproco di chi fa sport è presente anche in noi� 38 Comuni, quasi 300 mila abitanti, una comunità 
che, pur nelle singole differenze, condivide una visione dello sport come elemento fondamentale 
e naturale nella vita dell’individuo�
L’obiettivo è far crescere i nostri comuni, stimolando sempre più persone a praticare sport in un 
territorio che vede nella sostenibilità uno dei valori della propria tradizione, offrendo a ciascuno 
attività adatte alla propria età e alle proprie predisposizioni; e portando persone da fuori, attirando 
turisti che cercano una vacanza attiva in cui vivere le proprie passioni�

I Sindaci dei Comuni candidati

1. Presentazione della candidatura

1.1 Saluto dei Sindaci

1� Presentazione della candidatura
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Il Comitato Europeo delle Regioni è l’assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell’Unione 
Europea� Opera in stretta collaborazione con la Commissione europea, il Parlamento europeo, il 
Consiglio dell’Unione europea e gli Stati membri� Come membri del CdR abbiamo avuto più volte la 
possibilità di confrontarci con colleghi provenienti da altri Stati membri che avevano già partecipato 
alla selezione per Capitale/Comunità/Città/Comune Europeo dello Sport� Abbiamo fin da subito 
trovato molto interessante questa selezione in quanto permette lo sviluppo di progetti d’area 
ampia secondo criteri di eticità e di sostenibilità, nonché l’incentivazione dell’iniziativa pubblica e 
privata a sostegno dello sport, quale strumento di coesione sociale e di miglioramento della salute 
e della qualità di vita dei cittadini� Abbiamo quindi cominciato un percorso di coinvolgimento delle 
amministrazioni del nostro territorio che in questo dossier si concretizza e realizza� Siamo fiduciosi 
che anche il nostro splendido territorio possa essere scelto quale Comunità Europea dello sport 
per il 2018�

Isidoro Gottardo
Member of Sacile Municipal Council

Member of European Committee of the Regions

Marco Dus
Member of Vittorio Veneto Municipal Council

Member of European Committee of the Regions

1.2 Saluto del Comitato Europeo delle Regioni

1� Presentazione della candidatura
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Il Veneto è una regione che da sempre riconosce allo sport un importante valore sociale e ritiene 
fondamentale porre in essere concrete azioni e politiche di promozione e divulgazione tra tutti i 
cittadini, riconoscendone anche il ruolo di prevenzione per la salute�
L’attività sportiva, un settore dinamico e in continua ascesa, rappresenta, inoltre, uno strumento 
di sviluppo regionale e locale, di riqualificazione urbana e di traino per l’economia�  Forte è, infatti, 
l’interazione col turismo, da cui deriva un grande impulso per la valorizzazione delle bellezze 
paesaggistiche e culturali�
In Veneto si contano 463�724 atleti tesserati, 5�549 società sportive e 94�392 operatori sportivi, con 
risultati agonistici rilevanti, testimoniati dalla presenza di nostri campioni alle trascorse Olimpiadi 
di Rio de Janeiro� Per questo motivo plaudo all’iniziativa promossa dai 38 comuni pedemontani 
veneti e friulani di candidare le Terre del Prosecco a Comunità Europea dello Sport 2018�
Una seconda importante candidatura, dopo quella a patrimonio universale Unesco delle Colline 
di Conegliano e Valdobbiadene, che suona come un riconoscimento doveroso alle potenzialità 
economiche e turistiche di una comunità e di un territorio dove rilevante è il connubio fra natura, 
arte, storia e agonismo�
Solide basi non mancano a un progetto così ambizioso� Mi auguro che il lavoro fin qui svolto 
possa presto raccogliere i frutti copiosi e duraturi che attribuiscono un attestato a questo 
straordinario territorio, coeso e motivato, che crede saldamente nel valore dello sport e nella 
crescita dell’individuo e della società�

1.3 - Saluto delle Regioni

1� Presentazione della candidatura

Lo sport come strumento di coesione sociale e crescita economica: dal punto di vista regionale 
non si può che applaudire all’iniziativa dei 38 Comuni che hanno creduto in questa candidatura e si 
sono adoperati per trasformarla in realtà, superando difficoltà organizzative e facili campanilismi�
Il Friuli Venezia Giulia da sempre si caratterizza per una grande cultura sportiva che permea tutte 
le generazioni, favorita anche da politiche e programmi che stimolano l’attività fisica e facilitano 
l’accessibilità e la fruibilità degli spazi e delle strutture�
Il Nordest è l’area d’Italia in cui è più alto il numero di persone che praticano sport, con valori che 
arrivano quasi al 40%, a cui si affianca un 32% di persone che fanno comunque attività fisica� In 
Friuli si contano migliaia di atleti tesserati, società e operatori attivi nello sport ai quali la nostra 
Regione riconosce un ruolo assolutamente positivo nella crescita dell’individuo e della società 
nel suo insieme� Per questo ci auguriamo che il sogno di questa Comunità unita possa trovare il 
giusto coronamento per una crescita ancora più grande, nel segno dei valori positivi che uniscono 
lo sport e il territorio�

Debora Serracchiani
Presidente della Regione del Friuli Venezia Giulia

Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto
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1� Presentazione della candidatura

“Terre del Prosecco” è un territorio che vive di sport� Dal Piave al Livenza, ci sono 38 Comuni dove 
l’attività sportiva fa parte del DNA e del tessuto sociale, in maniera omogenea e non a macchia� 
Impianti importanti, squadre prestigiose, campioni di livello internazionale, varietà di sport, sono 
gli ingredienti di una terra conosciuta in Italia e all’estero per il Prosecco ma anche per lo sport� 
Molto significativa in tal senso l’esperienza dell’Imoco Volley di Conegliano, da qualche anno ai 
vertici della pallavolo nazionale e con un settore giovanile che vanta più di 400 bambine� Ha vinto 
lo scudetto la scorsa stagione, la Supercoppa e la Coppa Italia quest’anno, e gli sponsor sono quasi 
tutti legati al mondo del vino e del Prosecco� 
Un connubio che è la perfetta sintesi del matrimonio tra sport e Terre del Prosecco� Campioni 
di razza e grandi ambasciatori nel mondo: Alessandro Del Piero, Marzio Bruseghin, Gianni De 
Biasi, Jenny Barazza, Davide Cimolai, Fabio Rossitto, Pamela Pezzutto, sono tutti nati in questa 
meravigliosa zona del Veneto e del Friuli Venezia Giulia� 
Coni Pordenone e Coni Treviso si augurano che un territorio che ha regalato tante soddisfazioni 
allo sport del Paese possa fregiarsi del titolo di “Comunità Europea dello Sport”�

I Delegati CONI di Treviso e Pordenone 

1.4 Saluto dei Delegati CONI 
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Il Consorzio di Tutela del Prosecco e il Consorzio di Tutela del Prosecco Docg sono al fianco dei 
38 Comuni delle “Terre del Prosecco” per supportarle nella candidatura a “Comunità Europea 
dello sport”� Un meraviglioso territorio caratterizzato dai vigneti del Prosecco, dove la pratica 
sportiva è elemento diffuso� “Terre del Prosecco” vuole essere sinonimo di condivisione, di etica, 
di appartenenza e di crescita� Lo sport è fondamentale nella vita quotidiana, per tutte le età, per 
una crescita educativa sotto il segno dei valori positivi�
Come Consorzi rappresentiamo i produttori di una terra che ha dato e darà tantissime soddisfazioni 
in campo sportivo� Siamo da sempre vicini alle realtà sportive di questo territorio per supportarle 
nelle loro attività� Ci auguriamo di poter alzare i calici per brindare in onore delle “Terre del Prosecco”�

I Presidenti del Consorzio Prosecco DOC
e del Consorzio Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore

1.5 Saluto dei Presidenti dei Consorzi del Prosecco

1� Presentazione della candidatura
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1� Presentazione della candidatura

L’importanza dell’attività fisica e dello sport è tale, che viene unanimemente considerato un dovere, 
da parte delle istituzioni, garantire opportunità di pratica sportiva� A tal fine, sono numerosi i 
comuni che affidano la gestione degli impianti alle associazioni sportive così da assicurare la 
migliore cura delle strutture, perché a farla sono direttamente le persone che si dedicano con 
passione all’attività sportiva� 
Quando invece sono necessari investimenti per le strutture o per gare particolari, i comuni 
ricorrono da un lato a fondi regionali preposti, dall’altro coinvolgono le realtà imprenditoriali locali� 
Il fatto che quest’area sia caratterizzata da piccole e medie imprese fa sì che queste aziende siano 
guidate da persone del luogo, che hanno frequentato e frequentano ancora gli impianti sportivi e 
quindi sono più sensibili al loro ruolo sociale di sostegno allo sport� 

1.6 Il partenariato pubblico-privato

I talenti non nascono dal caso, ma da un territorio che sa coltivare la pratica sportiva e creare un 
terreno fertile in cui si possono sviluppare i potenziali individuali� Per questo vogliamo segnalare 
tra i tanti atleti, tutti parimenti importanti, otto testimonial che incarnano la diversità positiva, 
dall’ex professionista alla giovane promessa, uomini e donne, atleti normodotati e disabili�

1.7 I Testimonial del territorio

Jenny
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Pallavolo

Valentina
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Bocce

Marzio
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Ciclismo

Gianni
De Biasi
Calcio

Alessandro 
Del Piero

Calcio

Rebecca 
De Martin

Atletica

Pierpaolo 
Lucchetta

Volley

Pamela 
Pezzutto

Tennistavolo
paralimpico
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La sussidiarietà è un principio che vede tutti i livelli di un Paese, dai vertici delle Istituzioni al 
singolo cittadino, collaborare, ognuno nel proprio ambito di competenza, per promuovere il “bene 
comune”� Questo inteso come una società sana, che si preoccupa di offrire a tutti, soprattutto alle 
categorie più svantaggiate, sostegno e opportunità di crescita� 
Due Regioni, due Province, 38 Comuni, centinaia di associazioni, migliaia di volontari: sono loro i 
protagonisti di un territorio in cui prima la storia comune, poi la tradizione contadina e oggi lo sport 
hanno un ruolo fortemente aggregatore� I valori che lo sport riesce a mettere in campo, passione, 
condivisione, rispetto per il prossimo, impegno, superamento dei propri limiti, sono quelli di un 
Paese che cresce e si apre al mondo, senza per questo perdere il proprio senso di identità e di 
comunità, ma anzi uscendone rafforzato�

1.8 La forza della sussidiarietà, fattore di coesione sociale e 
territoriale

1� Presentazione della candidatura
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Il Prosecco ha saputo diventare nell’ultimo decennio l’elemento caratterizzante di questa zona 
collinare che da sempre ha avuto nei vigneti, spesso abbarbicati sulle colline nelle posizioni più 
impervie (non a caso la chiamano “viticoltura eroica”) un elemento di particolare fascino nel 
paesaggio� Ma certamente il territorio che va dal fiume Piave all’Alto Livenza offre dal punto di 
vista ambientale un panorama estremamente variegato� Si passa infatti nel giro di pochi chilometri 
dalla pianura alla collina, fin su ai duemila metri; ci sono i laghi e la foresta del Cansiglio; ci sono 
città moderne e attrezzate, castelli medievali come quello di San Salvatore a Susegana, e piccole 
perle come Cison di Valmarino, inserito tra i borghi più belli d’Italia e Sacile, cittadina dotata di 
eleganti architetture veneziane e un centro storico raffinato, soprannominata anche “Giardino 
della Serenissima e Porta del Friuli”�

2. La comunità “Terre del Prosecco”

2� La comunità “Terre del Prosecco”

2.1 Le Terre del Prosecco, fra il Piave e l’Alto Livenza
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La fascia pedemontana delle province di Treviso e Pordenone conta una storia comune che 
parte già in epoca romana, quando la vita contadina ruotava attorno alla città di Ceneda (oggi 
Vittorio Veneto) parte della X regio Venetia et Histria e punto nevralgico di collegamento con le 
province settentrionali dell’Impero� Uomini e merci passavano da e per le direttrici del Danubio e 
dei Balcani� Con la caduta dell’Impero è stata la sede vescovile a diventare il punto di riferimento, 
controllata dal Patriarcato di Aquileia, la più grande diocesi metropolitana del Medioevo che 
ha saputo coagulare insieme culture diverse composte da genti di varie etnie, latina, tedesca e 
slava� Il dominio successivo della Serenissima Repubblica di Venezia ha ulteriormente rafforzato 
l’unione di queste terre, poi divise da confini amministrativi: non a caso è ancora oggi Sacile è 
definita il “Giardino della Serenissima”, perché i legami di Venezia con la porta del Friuli hanno dato 
un’impronta veneziana alla città sul fiume Livenza�
L’affinità storica è rafforzata da quella geografica: questi paesi infatti sorgono tutti lungo la fascia 
pedemontana, coprendo un’area che va dalla pianura alla collina fino alle Prealpi (dal livello del 
mare ai 1763 metri del Col Visentin)� 

2.2 Storia e Cultura: dai Romani alla Diocesi di Vittorio Veneto

I numeri parlano di oltre un milione di arrivi annuali nelle province di Treviso e Pordenone, per il 
50% stranieri� A lungo terra principalmente contadina e poi industriale, solo negli ultimi decenni 
ha colto l’enorme potenziale rappresentato dalle sue ricchezze naturali, soprattutto per i turisti 
che cercano una vacanza attiva� Qui infatti i visitatori possono alternare l’attività sportiva alla 
scoperta delle eccellenze enogastronomiche, in un’area dalla felice collocazione geografica che 
consente di passare in poche ore d’auto o di treno dalle spiagge alle piste da sci sulle Dolomiti, 
da Venezia a Cortina� Sia la Regione del Veneto che la Regione Friuli Venezia Giulia hanno colto 
queste opportunità lanciando piani di sviluppo che stimolano il turismo in queste aree, turismo 
che ha inoltre il grande vantaggio di essere destagionalizzato rispetto ai flussi tradizionali� 

Per quanto riguarda l’ospitalità, il territorio offre molto non solo in termini di ricettività 
alberghiera, ma anche per quella extra-alberghiera, che ha visto negli ultimi anni una progressiva 
e costante diffusione sia degli agriturismi che del modello di “albergo diffuso”� Questo grazie 
alla crescente attenzione di una parte della domanda turistica ai contenuti di sostenibilità e 
rispetto dell’ambiente che, nelle Terre del Prosecco, trovano ampia risposta� Un modello ampio 
ed elastico definibile come “paese albergo” che privilegia i piccoli centri storici, i borghi e gli 
insediamenti rurali o collinari della zona e che non solo è molto apprezzato dai turisti, ma fornisce 
anche un valido supporto in occasione dei grandi eventi sportivi che si tengono nel territorio�

2.3 Turismo e ospitalità

2� La comunità “Terre del Prosecco”
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2.4 Patrimonio Unesco

Conegliano - Valdobbiadene
Le colline di Conegliano - Valdobbiadene rappresentano la patria del famoso vino Prosecco� Il loro 
territorio è attraversato dalla “Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano - Valdobbiadene”, 
un itinerario enologico da scoprire durante l’intero arco dell’anno: con partenza da Conegliano, è 
possibile giungere fino a Valdobbiadene percorrendo suggestivi itinerari che attraversano filari di 
rigogliosi vigneti e paesaggi mozzafiato� Uno spettacolo che è valsa a queste colline la candidatura 
a Patrimonio Unesco che, si spera, sarà confermata in tempi brevi�  
Terra natale del pittore Giambattista Cima (anche detto Cima da Conegliano), il territorio collinare 
che contraddistingue quest’area racchiude uno scrigno di bellezze storiche, architettoniche 
e artistiche che meritano di essere scoperte, accompagnando la visita con un’immancabile 
degustazione delle sue tipicità, famose in tutto il mondo�

Palù di Livenza
Al confine delle due regioni - raggiungibile sia dal Comune di Caneva che da quello di Polcenigo 
- si trova un’importante testimonianza di civiltà del Neolitico, databile tra il 4�500 e il 3�600 a�C�, 
laddove al tempo vi era un territorio paludoso in cui sorgeva un sistema palafitticolo� Il sito di 
Palù di Livenza è ufficialmente sito UNESCO dal 27 giugno 2011, nell’insieme dei “siti palafitticoli 
preistorici nell’arco alpino di Francia, Svizzera, Austria, Slovenia ed Italia”� Noto già nell’Ottocento, 
la sua grande importanza emerge soprattutto dagli anni ‘80 a seguito delle sistematiche ricerche 
scientifiche intraprese dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli-Venezia Giulia con 
carotaggi, saggi di scavo ed esplorazioni subacquee che rilevarono la presenza di numerosissimi 
pali lignei infissi nel limo palustre, assieme a molto altro materiale litico e ceramico in associazione 
con strutture in legno attribuibili alle culture neolitiche dei “Vasi a Bocca Quadra” e della “Lagozza”, 
in parte presenti oggi al Museo Archeologico del Friuli occidentale di Torre di Pordenone�

2� La comunità “Terre del Prosecco”
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2.5 I comuni coinvolti

1. Brugnera

Abitanti: 9�311
Referente: Tiziana Saccon / Area Affari Generali - Ufficio Sport
Contatto: 0434/616740-08 - segreteria@comune�brugnera�pn�it

2. Budoia

Abitanti: 2�530
Referente: Anna Puiatti / Ufficio Cultura - Servizi Scolastici - Servizi Sociali - Associazionismo
Contatto: 0434/671980 - biblioteca@com-budoia�regione�fvg�it

3. Caneva

Abitanti: 6�700
Referente: Natalina Del Puppo / Ufficio Segreteria Affari Generali e Associazionismo
Contatto: 0434/797466 - affarigenerali@comune�caneva�pn�it

4. Cappella Maggiore

Abitanti: 4�666
Referente: Antonella Omiciuolo / Unità Organizzativa Amministrativa
Contatto: 0438/932213 - info@comune�cappellamaggiore�tv�it

5. Cison di Valmarino

Abitanti: 2�618
Referente: Elena Gazzarin / 1^ Servizio “Segreteria, Demografici e Servizi Socio Sanitari”
Contatto: 0438/977611 - segreteria@comune�cisondivalmarino�tv�it

2� La comunità “Terre del Prosecco”

La popolazione complessiva dei 38 Comuni coinvolti dalla candidatura sfiora i 300�000 abitanti, 
così distribuiti:
- 2 Comuni con popolazione superiore ai 25�000 abitanti
- 6 Comuni con popolazione fra i 10�000 e i 25�000 abitanti
- 16 Comuni con popolazione fra i 5�000 e i 10�000 abitanti
- 14 Comuni con popolazione inferiore ai 5�000 abitanti

La gestione sportiva del territorio è affidata agli assessorati allo sport dei diversi comuni e ai 
relativi uffici di competenza, che hanno costituito un apposito comitato organizzatore incaricato 
della gestione della candidatura delle “Terre del Prosecco” a Comunità Europea dello Sport�

Comitato organizzatore
Comune di Vittorio Veneto
Piazza del Popolo, 14 - 31029 Vittorio Veneto (TV) - tel� 0438 5691 - fax 0438 569209
Comune di Conegliano
P�zza Cima, 8 - 31015 Conegliano (TV) - tel� 0438 4131 - Fax: 0438 410564

Le attività che si svolgeranno sul territorio interesseranno ognuno dei 38 comuni in varia misura 
coinvolti, di cui si fornisce di seguito una tabella di dettaglio dal punto di vista organizzativo�
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6. Codognè

Abitanti: 5�316
Referente: Mario Vendramini / Area 1 Amministrativa Economico-Finanziaria - Ufficio Segreteria
Contatto: 0438-793230 - comune@comune�codogne�tv�it

7. Colle Umberto

Abitanti: 5�079
Referente: Maria Grazia Pastre / Biblioteca - Attività Culturali - Servizi Scolastici
Contatto: 0438/39775 - ragioneria@comune�colle-umberto�tv�it

8. Conegliano

Abitanti: 35�096
Referente: Veronica Zappalà / Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura
Contatto: 0438-413314 - sport@comune�conegliano�tv�it

9. Cordignano

Abitanti: 7�020
Referente: Mario Tavian / Ufficio Ragioneria
Contatto: 0438/779741 - ragioneria@comune�cordignano�tv�it

10. Farra di Soligo

Abitanti: 8�838
Referente: Tamara Pederiva / Ufficio segreteria
Contatto: 0438-901503 - segreteria@farra�it

11. Follina

Abitanti: 3�864
Referente: Raffaella Miele / Ufficio Tecnico
Contatto: 0438/9733209 - lavoripubblici@comune�follina�tv�it

12. Fontanafredda

Abitanti: 12�400
Referente: Maria Ausilia Ruffo / Area Segreteria
Contatto: 0434/567653 - lia�ruffo@comune�fontanafredda�pn�it

13. Fregona

Abitanti: 2�987
Referente: Ennio Da Ros / Ufficio Tecnico - Edilizia Pubblica
Contatto: 0438/916831 - u�t�pubblica@comune�fregona�tv�it

14. Gaiarine

Abitanti: 6�058
Referente: Giuliana Bolzon / Ufficio Cultura e Istruzione
Contatto: 0434-756513 - demo- finanza@comune�gaiarine�tv�it

15. Godega Sant’Urbano

Abitanti: 6�037
Referente: Ivana Miatto / Ufficio Cultura, Scuola, Associazionismo, Sport
Contatto: 0438-430222 - ivana�miatto@comunegodega�tv�it

16. Mareno di Piave

Abitanti: 9�583
Referente: Ennio Zanardo / 1° Servizio - Segreteria, tributi e attività culturali
Contatto: 0438-498812/815 - info@comune�marenodipioave�tv�it
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17. Miane

Abitanti: 3�329
Referente: Wendi Aquino / Ufficio Segreteria
Contatto: 0438/899311 int 1 - protocollo@comunedimiane�it

18. Orsago

Abitanti: 3�885
Referente: Rolando Fontan / Area socio-culturale
Contatto: Tel� 0438-993523 - Email: info�orsago@comune�orsago�tv�it

19. Pasiano Di Pordenone

Abitanti: 7�700
Referente: Natalina Del Puppo / Ufficio istruzione - sport - cultura
Contatto: 0434/614369 - affarigenerali@comune�pasianodipordenone�pn�it

20. Pieve Di Soligo

Abitanti: 12�060
Referente: Demetrio Garbuio / Ufficio Unico Sport Pieve di Soligo e Refrontolo
Contatto: 0438/985333 - sport@comunepievedisoligo�it

21. Polcenigo

Abitanti: 3�163
Referente: Marta Chiaradia / Ufficio Cultura, Sport, Turismo, Associazionismo
Contatto: 0434/74001 - cultura@com-polcenigo�regione�fvg�it

22. Prata Di Pordenone

Abitanti: 8�439
Referente: Francesca Ceccato / Ufficio Cultura - Biblioteca - Sport - Assciazionismo
Contatto: 0434/425107 - uff�stampa@comune�prata�pn�it

23. Refrontolo

Abitanti: 1�739
Referente: Marta Lucchetta / Ufficio Unico Sport Pieve di Soligo e Refrontolo
Contatto: 0438/978103 INT� 2 - segreteria@comunedirefrontolo�it

24. Revine Lago

Abitanti: 2�198
Referente: Maria De Piccoli / Ufficio Segreteria - Area Amministrativa/Contabile
Contatto: 0438/929010 int� 5 - segreteria@comune�revine-lago�tv�it

25. Sacile

Abitanti: 19�820
Referente: Valeria Lucchetta / Ufficio Istruzione - Politiche Giovanili - Cultura - Sport
Contatto: 0434/787144 - valeria�lucchetta@com-sacile�regione�fvg�it

26. San Fior

Abitanti: 6�950
Referente: Mario De Francesco / Area Assistenza Cultura Sport
Contatto:0438-266565 - cultura@comune�san-fior�tv�it

27. San Pietro Di Feletto

Abitanti: 5�251
Referente: Renata Gramazio / Servizio Socio-culturale
Contatto: Tel� 0438-486560
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28. San Vendemiano

Abitanti: 10�024
Referente: Paola Della Libera / Area Demografica- Servizio Attività Produttive
Contatto: 0438-408959 - demografici@comune�sanvendemiano�tv�it

29. Santa Lucia Di Piave

Abitanti: 9�195
Referente: Bruna Buosi / Segreteria e servizi socio-culturali
Contatto: 0438-466140/141 - info@comunesantalucia�it

30. Sarmede

Abitanti: 3�054
Referente: Paola Rosolen / Ufficio Segreteria
Contatto: Tel� 0438/582740-60 - segreteria@comune�sarmede�tv�it

31. Segusino

Abitanti: 1�888
Referente: Mariano Lio / Area Amministrativa
Contatto: 0423-984421 - segreteria@comune�segusino�tv�it

32. Sernaglia Della Battaglia

Abitanti: 6�202
Referente: Ezio Pederiva / Area Amministrativa - Ufficio Sport - Cultura - Biblioteca
Contatto: 0438-965373 - comune@comune�sernaglia�tv�it

33. Susegana

Abitanti: 11�853
Referente: Fabiola Voltarel / Area II – Ufficio Sport
Contatto: 0438-437456 - cultura@comune�susegana�tv�it

34. Tarzo

Abitanti: 4�378
Referente: Rolando Fanton / Segretario Comunale
Contatto: 0438/9264203 - segretario@comune�tarzo�tv�it

35. Valdobbiadene

Abitanti: 10�415
Referente: Valerio De Rosso / Servizio cultura, istruzione e sport
Contatto: 0423 976916 - istruzione�cultura@comune�valdobbiadene�tv�it

36. Vazzola

Abitanti: 6�967
Referente: Riccarda Benedet / Area demografica culturale  - ufficio demografico
Contatto: 0438-440836 - anagrafe@comune�vazzola�tv�it

37. Vidor

Abitanti: 3�742
Referente: Michela Coiutti / Ufficio Tributi
Contatto: 0423/986411 int 1 - tributi@comune�vidor�tv�it

38. Vittorio Veneto

Abitanti: 28�320
Referente: Paola Della Giustina / Ufficio Sport
Contatto: 0438/569315 - cultura@comune�vittorio-veneto�tv�it
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3. Lo Sport

3.1 La tradizione sportiva

Il territorio di Veneto e Friuli è stato caratterizzato 
da una rapida industrializzazione intensificatasi 
negli ultimi 50 anni, ma sono tante le attività 
fisiche legate in qualche modo alle tradizioni 
e alle celebrazioni contadine� Una traccia di 
queste passioni è presente ancora oggi in 
alcune discipline, pratiche che ricorrono nelle 
feste paesane, ma hanno anche sorprendente 
vitalità dal punto di vista associativo� È il caso 
ad esempio del tiro alla fune, che per qualcuno 
non è certo solo un gioco da oratorio: le Furie 
Rosse di Brugnera sono campioni italiani terra 
outdoor 2016� Il tamburello, la cui storia risale al Medioevo, è praticato a Sernaglia della Battaglia 
grazie a una società particolarmente attiva nel coinvolgere i giovanissimi, non a caso oltre a due 
campionati di serie B ha vinto anche due scudetti con i pulcini e gli allievi� A Cappella Maggiore 
esiste un Fionda Club, che organizza manifestazioni dimostrative e benefiche per perpetuare la 
tradizione di uno sport che per tutto il medioevo e fino al secolo scorso è stato anche un importante 
strumento venatorio usato soprattutto dai pastori� Un altro sport che rappresentava un gioco 
della comunità sono le bocce� Anche in questo caso, oltre ad essere presenti a livello amatoriale 
in tutti i centri anziani dei comuni, i suoi appassionati più attivi sono organizzati in 11 associazioni 
sportive tesserate e partecipano a campionati di vario livello� 

Al confine fra sport e tradizioni popolari, merita una nota il palo della cuccagna: disciplina inserita 
dall’UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) nell’area “Giochi e sport tradizionali”, che consiste nella 
salita verticale di un palo alto 15 metri da parte di squadre che gareggiano nel raggiungere la 
sommità nel minor tempo possibile� Un’attività che richiede forza fisica e preparazione atletica, 
unisce acrobazia e agilità, esprimendo la forza e lo spirito della squadra�

Infine, tre squadre tengono alti i valori del territorio nell’annuale Palio Nazionale delle Botti 
organizzato dall’Associazione Nazionale Città del Vino: Valdobbiadene, Refrontolo e Vittorio 
Veneto partecipano a questo appuntamento ormai decennale che vede le squadre impegnate a 
spingere le botti in un campionato che culmina in una finale particolarmente entusiasmante� 
Nel 2016 è stata proprio Vittorio Veneto ad ospitare l’evento clou della manifestazione�

3� Lo Sport
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Il Ciclismo
Ma quando si parla di sport contadini, di sport poveri praticati da tutti, è soprattutto col mondo 
del ciclismo che questo territorio ha un feeling particolare� Perché il ciclismo era, ed è anche 
oggi pur con tutti i miglioramenti tecnologici, uno sport di solitudine, impegno e fatica, le più 
caratteristiche virtù dei contadini� I campioni più famosi del passato hanno sempre avuto non 
il glamour del calciatore, ma il fascino dell’eroe schivo, una nota “triste”, del gran lavoratore che 
non è a suo agio davanti ai riflettori, ma sa cosa sono l’impegno e la fatica e sa che nessuno potrà 
portarlo in cima a quella salita, ma dovrà farlo da solo� 

Il più grande campione di ciclismo espresso 
da queste terre, che ha saputo lasciare un 
segno che dura da quasi un secolo è Ottavio 
Bottecchia, il primo ciclista italiano a vincere il 
Tour de France nel 1924, replicando poi l’anno 
successivo� Bottecchia era soprannominato 
“il muratore del Friuli” perché era diventato 
professionista solo a 27 anni, prima aveva fatto 
il muratore e prima ancora aveva partecipato 
alla prima guerra mondiale, dove aveva ricevuto 
la medaglia di bronzo al valor militare� Terminata 
la carriera agonistica, Bottecchia iniziò quella 
imprenditoriale, fondando la fabbrica di biciclette 
a cui diede il suo nome e che divenne uno dei 
marchi più importanti del settore, presente 

ancora oggi� Nel 2013 il Comune di Colle Umberto ha dichiarato Ottavio Bottecchia “patrimonio 
etico sportivo, autentico esempio per le nuove generazioni di sportivi”� 

Ancora oggi il ciclismo è uno degli sport più amati, con migliaia di praticati di tutte le età, sia su 
strada che fuoristrada� Di norma si comincia a sei, sette anni nelle squadre agonistiche e non 
si smette più: sono tantissimi gli anziani che, in squadre amatoriali o da soli, aspettano la bella 
stagione per montare in sella alla propria bici� Le associazioni ciclistiche registrate sono 52, e 
organizzano gare di rilievo nazionale e internazionale�

Un vivaio numericamente molto ricco consente anche di individuare quegli atleti dall’alto potenziale 
che possono poi dedicarsi alla carriera da professionisti in tutte le declinazioni del ciclismo� 
È il caso, giusto per fare degli esempi recenti, di: 
- Davide Cimolai, campione italiano su pista e ora professionista su strada
- Sacha Modolo, velocista che tra le tante vittorie conta anche due tappe al Giro D’Italia
- Filippo Fontana, campione italiano di ciclocross juniores
- Gabriele Marchesan, campione italiano di chilometro da fermo (ciclismo su pista)
- Giorgia Marchesan, campionessa italiana a cronometro nel 2010 
- Marzio Bruseghin, ritirato nel 2012, per 15 anni ha corso da ciclista professionista
Senza dimenticare altri gloriosi campioni originari di questo territorio come Renato Longo, 5 volte 
campione del mondo di ciclocross, e Giovanni Micheletto, vincitore del Giro d’Italia a squadre nel 
1912 e della prima tappa del Tour de France nell’anno seguente�

3� Lo Sport
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3.2 I giovani e lo sport: piccoli campioni crescono

Il territorio ospita numerosi tornei internazionali rivolti ai più piccoli� Queste manifestazioni servono 
alla crescita sportiva dei giovani atleti e a scoprire i futuri campioni, perché li fanno confrontare 
ad alto livello: lo storico Torneo Internazionale Gallini Under 15 ha visto partecipare ad esempio 
oltre dieci anni fa un giovanissimo Lionel Messi� Ma soprattutto stimolano la comprensione e la 
tolleranza perché mettono i bambini a confronto con coetanei che hanno lingue e abitudini molto 
diverse, accomunati dalla stessa passione sportiva� 
Lodevole in tal senso è l’esperienza dell’International Judo Trophy di Conegliano: qui i partecipanti 
provenienti da cinque continenti, non sono ospitati negli alberghi, ma nelle abitazioni private degli 
atleti, così da favorire la conoscenza reciproca�

La cura dei vivai, la capacità di portare i bambini a fare sport offrendo spazi e organizzazione 
adeguata è un fattore chiave nello sviluppo di un territorio sportivo� Citiamo ad esempio 
l’Associazione ciclistica di Fontanafredda, tra le poche società del Friuli a schierare tutte le squadre 
giovanili, dai giovanissimi agli juniores� Qui i giovani trovano appunto anche strutture adeguate, 
come il nuovo Bike park, inaugurato nel 2015, un impianto protetto per gli allenamenti e per le 
gare fuoristrada� L’Atletica Brugnera con i suoi oltre 200 tesserati, è un punto di riferimento per 
i ragazzini che vogliano praticare atletica con ambizioni da professionista� Molto attive anche le 
società calcistiche che grazie agli accordi con i team di Serie A possono aprire ai piccoli campioni 
il sogno di una carriera da calciatore� La Rugby Pieve dal 1971 insegna le regole e l’etica di questa 
disciplina a bambini e bambine dall’Under 6 ai Seniores� Persino sport generalmente considerati 
“minori” trovano un grande bacino di partecipanti, e conseguentemente di campioni, quando una 
società sa lavorare al meglio: è il caso ad esempio dell’Accademia di Pattinaggio di Mareno, che 
conta ben 140 tesserati�

3� Lo Sport
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3.3 Lo sport dalla prima alla terza età, dai Piedibus ai Gruppi di 
Cammino

Lo sport inteso come attività motoria per favorire il benessere dell’individuo è promosso e 
agevolato in tutte le fasi di vita del cittadino, grazie anche ad una fattiva collaborazione tra i 
comuni e le unità sanitarie locali che hanno appositi uffici dedicati alla “Promozione della Salute 
e Tutela nelle Attività Sportive.” 

Si parte già dai più piccoli con il Piedibus, attivo 
dall’anno scolastico 2007-2008 in quasi tutti i 
comuni� Si tratta di un servizio alternativo all’autobus 
per accompagnare i bambini alla scuola primaria, in 
cui si forma una catena a piedi guidata da volontari 
adulti (spesso i genitori si alternano nel ruolo di 
accompagnatori), che fa una serie di tappe nel paese 
per “raccogliere” a ogni fermata nuovi bambini� In 
questo modo si insegna ai bambini l’importanza di 
usare dove possibile la mobilità sostenibile per la 
propria salute e per il benessere comune, oltre che le 
regole di educazione stradale�

Ha ricevuto un riconoscimento dal Ministero della Salute come “Esperienza eccellente della 
prevenzione italiana” e un contributo di 15 mila euro il progetto “Merenda Sana in Movimento” 
che ha coinvolto le scuole primarie della provincia di Pordenone, nato a seguito dei dati che 
segnalavano l’aumento dei casi di obesità già in tenera età� 

All’attività sui bambini si affianca in alcuni casi anche quella sugli insegnanti: nel 2014 è stato 
proposto agli insegnanti delle scuole primarie del trevigiano il primo “corso sulle pause attive”, 
tecniche per realizzare pause di attivazione e rilassamento durante le lezioni e contrastare 
l’affaticamento provocato dallo stare a lungo seduti� 

Se i piccoli hanno i Piedibus, all’altro capo del ciclo di vita dell’individuo ci sono sempre più Gruppi di 
cammino, attivi dal 2009 per promuovere l’invecchiamento attivo, affiancando all’attività motoria 
anche occasioni di socializzazione che spesso vengono meno durante la terza età� 

Numerosi anche i percorsi vita: itinerari o aree attrezzate nei parchi per consentire allenamenti 
da condividere con la famiglia e i bambini per una sana attività sportiva all’aperto, con differenti 
gradi di difficoltà e sforzo fisico che ben si prestano all’attività fisica ad ogni età� Citiamo solo ad 
esempio il percorso vita nel Parco San Floriano di Polcenigo�

Nel 2007 l’ULSS7, ora ULSS 2 Trevigiana, è entrata a far parte di “Lasciamo il segno”, la rete 
Trevigiana per l’attività fisica nata su volontà dell’ULSS 9 di Treviso di coinvolgere tutte le attività 
del territorio che a vario titolo favoriscono l’attività fisica� A seguito di questa iniziativa ha avuto 
il via il progetto “Ridatti una mossa” attivato dai Comuni di Vittorio Veneto e di Mareno di Piave� 
Un progetto finalizzato alla promozione della salute attraverso lo sport in tutte le fasce di età che 
punta in particolare al coinvolgimento della popolazione adulta sedentaria�
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Budoia, Caneva, Conegliano e Sacile hanno aderito 
alla “Rete Città Sane”, la rete dei comuni riconosciuta 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che si impegna 
a promuovere la concezione e la consapevolezza della 
salute pubblica, sviluppare le politiche locali per la salute 
e i programmi sanitari, prevenire e superare le minacce ed 
i rischi per la salute, anticipare le sfide future per la salute� 
Il Progetto Città Sane, che vede coinvolte 1300 città in 
30 Paesi Europei, nasce per aiutare le città a perseguire 
concretamente questi obiettivi� Le parole chiave sono: 
salute a tutto campo, benessere del singolo come 
benessere della comunità e ruolo delle città come 
promotrici di salute� 

Quasi tutti i comuni inoltre hanno aderito o sono in fase di adesione alla Carta di Toronto per l’Attività 
Fisica, punto di riferimento mondiale per i paesi, i comuni, le associazioni che si impegnano a promuovere 
l’attività fisica� 

3.4 Sport e Medicina

Le Terre del Prosecco ospitano anche centri di assoluta eccellenza in materia di medicina dello sport� 
Si tratta infatti dell’Istituto di Medicina dello Sport e dell’Attività Motoria di Vittorio Veneto (IMS), 
una struttura medica di primo, secondo e terzo livello autorizzata e accreditata dalla Regione del 
Veneto che mette a disposizione degli utenti le proprie competenze tecnico scientifiche e professionali 
dei Medici Specialisti in Medicina dello Sport ed in altre discipline mediche� L’istituto è un punto di 
riferimento internazionale oltre che nazionale, collabora con università, squadre professionistiche e 
associazioni sportive� 
Una clientela internazionale di sportivi è inoltre legata anche ad un altro specialista, il Dr. Giuliano 
Poser, che nel suo studio di Sacile è specializzato in alimentazione dedicata agli sportivi: fra i tanti 
campioni che si affidano a lui c’è ad esempio anche il Pallone d’Oro Lionel Messi, che ha fatto visita 
anche di recente alla Città Liventina� 

Dalla collaborazione dell’ULSS trevigiana con l’istituto di medicina dello sport è nato nel 2013 un 
importante progetto, il percorso AMPA (Attività Motoria 
Personalizzata Adattata) dedicato a 160 pazienti affetti 
da patologie croniche ed una serie di iniziative, nell’ambito 
del “programma regionale di prescrizione dell’esercizio 
fisico”, così da creare una rete di palestre del territorio 
con istruttori formati per accogliere questa tipologia di 
pazienti�

L’Attività fisica Adattata (AFA) attivata dall’AAS 5 “Friuli 
Occidentale“, è un’attività non sanitaria specifica per 
condizione /patologia� È un’attività di gruppo dove le 
persone, inserite per problematiche di salute omogenee, 
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3.5 Sport e Disabilità

Lo sport rappresenta in tutte le categorie un forte strumento di inclusione sociale; questo concetto 
vale ancora di più quando si parla di sport paralimpico� Nel territorio sono attive diverse società 
paralimpiche, che consentono alle persone disabili di praticare un’ampia gamma di attività, anche 
con ambizioni olimpiche: atletica, ciclismo, nuoto, tiro con l’arco, tiro a segno, canoa e canoa 
polinesiana, boccia, paravolley e sitting volley, judo� 
Tra gli atleti più medagliati impossibile non citare Pamela Pezzutto, campionessa europea,  doppio 
argento alle Paralimpiadi di Londra 2008 e Pechino 2012 nel tennis tavolo� La sua carriera sportiva, 
dal 2008 al 2013 è tutt’ora grande esempio di forza e tenacia applicati al talento, a cui si ispirano 
oggi tanti atleti paralimpici�
Da segnalare ad esempio l’esperienza di Andrea Meneghin: 58 anni, già campione italiano ed 
europeo di atletica nella specialità del lancio del disco, è oggi un tecnico, ma soprattutto è la 
guida di un atleta non vedente di origine cubana, Oney Tapia (argento a Rio2016), ed è alla quarta 
Paralimpiade come accompagnatore dell’atletica leggera� 
Le strutture sportive sono attrezzate per l’accesso alle persone disabili, ma anche nelle attività 
outdoor, che hanno un ruolo così importante nella tradizione del territorio� Sono stati sviluppati 
percorsi accessibili anche in carrozzina, come ad esempio il percorso Ciclo pedonale “Hai pagato il 
dazio” di Cordignano, e ulteriori progettualità dei comuni e delle associazioni locali�

3.6 Sport ed Enogastronomia

Una citazione a parte la merita senz’altro l’argomento 
enogastronomico� Può sembrare un controsenso, ma 
le iniziative che coniugano con successo questi due 
concetti sono numerose� Questo perché il turismo 
enogastronomico rappresenta una fetta importante 
dei flussi turistici del territorio, in costante crescita� 
La crescita del fenomeno Prosecco ha portato ad un 
aumento degli eventi che uniscono l’attività sportiva 
con la scoperta del territorio, con itinerari che passano 
attraverso le cantine, seguiti da visite guidate e 
degustazioni�

Camminate o pedalate a tema enogastronomico hanno livelli di difficoltà molto variabili� Si va 
dall’evento sportivo vero e proprio per migliaia di amatori, come la Prosecco Cycling per il ciclismo 

eseguono esercizi specifici studiati in base ai principali problemi di salute� L’attività si svolge presso 
palestre con istruttori identificati con una formazione adeguata, sotto la supervisione dell’ Azienda 
Sanitaria� Il medico di fiducia e il medico specialista possono inviare la persona che risponde a precisi 
criteri di inclusione ad un apposito Centro di Coordinamento AFA composto da fisioterapisti del 
Distretto Sanitario, i quali con specifici test verificano l’idoneità a partecipare all’AFA�
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3.7 Urban sports

Negli ultimi vent’anni si sono sviluppate anche una serie di nuove discipline, sport legati alla realtà 
cittadina dei ragazzi� Rappresentano un’opportunità di aggregazione per i giovani negli spazi fuori 
dai tradizionali impianti sportivi, per questo le amministrazioni hanno cercato di trovare spazi dove 
consentire aggregazione e allenamenti in sicurezza�

Skate Park
Lo skate park di Vittorio Veneto nasce nel 2010 da un’esperienza di co-progettazione con il 
Comune (Progetto Giovani e Ufficio Tecnico) su iniziativa di un gruppo informale di giovani skaters, 
che hanno ideato la struttura dello spazio fisico a loro dedicato� L’uso dello spazio è libero, regolato 
da un decalogo condiviso con il gruppo per un uso corretto e in sicurezza� Il Comune mette a 
disposizione un custode per l’apertura e chiusura, mentre il gruppo di giovani promotori cogestisce 
lo spazio, occupandosi delle pulizie, della manutenzione e intervenendo come “Peer Educator” per 
accompagnare i neofiti dello skate� Vengono organizzati contest ed eventi artistico-musicali per 
promuovere l’aggregazione e la socializzazione intorno a questa disciplina sportiva urbana�
Il “modello Vittorio Veneto”, ispirato ai principi di cittadinanza attiva per favorire la riappropriazione 
responsabile degli spazi urbani, è stato per questo motivo esportato anche in altre realtà�

Skill Zone Contest
Da alcuni anni a Vittorio Veneto si svolge lo Skill Zone Contest, un concorso di breakdance tra i più 
importanti appuntamenti nazionali� Direttore della manifestazione è Massimo Bet, già Campione 
del Mondo nella specialità “Airflare”� Partecipano atleti tra gli 8 e i 30 anni provenienti da tutta 
Italia� Nel 2017 si terrà l’8 e il 9 aprile�

Xtreme Days
Il più grande festival di sport freestyle ed estremi in 
ambiente urbano d’Italia, una grande kermesse che 
riunisce da più di tre anni a Sacile (PN) i più grandi 
interpreti degli sport cosiddetti freestyle ed estremi� 
Una festa per tutte le discipline che non conoscono 
limiti e che per un intero weekend richiama atleti, 
appassionati, curiosi e spettatori di ogni età� 
Un immersione a 360° nel mondo dell’outdoor, del 
freestyle e dell’estremo rappresentato dai migliori 
professionisti sulla scena internazionale, ma tutti da 
vivere a pieno ed attivamente con decine di Workshops 
da provare ed experiences, in più di venti discipline 
diverse� A fare da contorno test di materiali tecnici, live 
concerts e l’area Street Food, conferenze e proiezioni di film di sport d’avventura� Quattro giorni di 
sport, cultura, musica ed enogastronomia all’insegna del divertimento totale� 

su strada e la Prosecchissima per la Mountain Bike, o al Trail del Prosecco Superiore, a eventi non 
agonistici come “A piedi di gusto” a Susegana�
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A fare da cornice a tutto questo il centro storico di 
Sacile (PN), una location quanto mai insolita, ma che ha 
reso gli Xtreme Days un festival unico nel suo genere: 
è l’unico a trovare spazio tra contrade, antiche dimore, 
parchi, il fiume ed ogni angolo di un intero centro città� 
Dalle slackline che attraversano Piazza del Popolo e 
il Fiume Livenza allo street boulder sui palazzi storici 
del centro, dal parkour in ogni dove ai tuffi acrobatici 
fuori della porta di casa, dal flyboard sul Fiume Livenza 
al freestyle motocross che si spinge fino alle terrazze 
del quarto piano, interi parchi trasformati in adventure 
park, zone relax e area camping, e molto altro ancora�  

Federazione, numero squadre, disciplina e partecipazione dei club sportivi locali e altre 
organizzazioni sportive partecipanti nei campionati

31 FEDERAZIONI SPORTIVE 
407 ASSOCIAZIONI ISCRITTE

3.8 Club e associazioni

Federazione N° società sportive Disciplina sportiva

ACI 1 Automobilismo

FIAM 1 Aeromodellismo

FCI 49 Ciclismo

FGI 19 Ginnastica

FGI - FIDAL 2 Ginnastica e atletica

FIB 18 Bocce

FIDAL 26 Atletica leggera

Fidal-SINW 3 Atletica - nordic walking

FIDS 10 Danza sportiva

FIG 1 Golf

FIGC 91 Calcio

FIGH 4 Handball

FIHP 12 Hockey e pattinaggio

FIJLKAM 26 Judo lotta karate arti marziali

FIN 4 Nuoto

FIP 27 Pallacanestro

FIPAV 32 Pallavolo

FIPE 1 Pesistica

FIPSAS 13 Pesca sportiva

3� Lo Sport
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FIR 8 Rugby

FIS 3 Scherma

FISE 11 Sport equestri

FISG 1 Sport del ghiaccio

FISI 14 Sport invernali

FIT 12 Tennis

FITA 5 Taekwondo

FITARCO 2 Tiro con l’arco

FIV 1 Vela

FMI 7 Motociclismo

FPI 2 Pugilato

UITS 1 Tiro a segno

22 ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
101 ASSOCIAZIONI ISCRITTE

Federazione N° società sportive Disciplina sportiva

ACSI 4 Multisportivo

AICS 21 Multisportivo

AID 1 Dodgeball

AISE 1 Ginnastica

AMSCI 1 Automodellismo

ASC 1 Calcio

ASD 8 Multisportivo

ASI 2 Multisportivo

CNS 1 Wushu

CNS Libertas 1 Attività cinofila

CPT 1 Podismo

CSAIn 13 Multisportivo

CSEN 15 Multisportivo

CSI 9 Multisportivo

ENCI 1 Addestramento cani

ENGEA 1 Guide equestri

FIASP 1 Podismo

FIDA 2 Danza

OPES 1 Multisportivo

UISP 14 Multisportivo

US ACLI 1 Multisportivo

SSI 1 Speleologia

3� Lo Sport
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24 DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE
50 ASSOCIAZIONI ISCRITTE

Federazione N° società sportive Disciplina sportiva

FABI 1 Birilli

FASI 1 Arrampicata

FIBiS 1 Biliardo

FIARC 2 Tiro con l’arco in campagna

FIAS 1 Sub

FIBS 1 Baseball

FICSS 1 Prove cinofile

FIDAF 1 Football americano

FIDC 10 Caccia

FIE 1 Escursionismo

FIGB 1 Bridge

FIGEST 2 Giochi e sport tradizionali

FIGM 1 Majorettes

FIM 1 Hovercraft

FIK 1 Canoa

FIKBMS 4 Kickboxing, muay thai, savate e shoot boxe

FIPT 1 Tamburello

FISO 6 Orienteering

FITRI 1 Triathlon

FIVL 1 Parapendio

FIWT 1 Wing tsun

FIWUK 5 Wushu-kung fu

FIY 2 Yoga

FSI 3 Scacchi



31

3� Lo Sport

Le terre del Prosecco sono storicamente culla di grandi campioni in diverse discipline� Il 
personaggio più conosciuto a livello globale è sicuramente il campione di calcio Alessandro Del 
Piero, protagonista nella Juventus e in Nazionale con cui ha vinto il Campionato del Mondo 2006 
in Germania� Ancora oggi molto amato, non gli viene riconosciuto solo il grande talento, ma anche 
grande correttezza ed etica del lavoro, un tratto comune a tanti campioni di questa zona�
Ma se il più conosciuto oggi è certamente Del Piero, chi ha saputo lasciare un segno che dura da 
quasi un secolo è Ottavio Bottecchia, il primo ciclista italiano a vincere il Tour de France nel 1924, 
replicando poi l’anno successivo� Altri campioni del passato sono Renato Longo, cinque volte 
campione del mondo di ciclocross negli anni 50 e 60; il ciclista Guido De Rosso, vincitore del Tour 
de l’Avenire nel 1966; Pierpaolo Lucchetta, campione olimpico di pallavolo medaglia di Bronzo alle 
Olimpiadi di Los Angeles 1984, vincitore di 2 Scudetti, 2 Champions League e 1 Coppa CEV; Vito 
Favero, ciclista professionista classificatosi 2° al Tour de France�
In tempi più recenti sono numerosi gli atleti di caratura internazionale originari di queste terre 
negli sport più diversi, a testimonianza ancora una volta della grande varietà di discipline e di 
possibilità di scelta per la popolazione�

3.9 Campioni del territorio

Originaria di Cogognè, è un riferimento dell’Imoco Volley dal 2013 e della 
Nazionale italiana� Ha in bacheca 2 Scudetti, 2 Coppe Italia, una Supercoppa 
italiana e tre Champions League�

Jenny Barazza

Originario di Colle Umberto, è il primo ciclista italiano ad aver vinto il Tour de 
France, nel 1924, vestendo la maglia gialla dalla prima all’ultima tappa�
Replico la vincita l’anno successivo, diventando un simbolo in terra francese�

Ottavio Bottecchia

Campionessa italiana U18 di bocce, classe 1996, Valentina ha ottenuto nel 
2015 la Coppa Europa e l’anno seguente lo Scudetto, assieme alle compagne 
di squadra�

Valentina Basei

Ciclista professionista, ha conquistato il titolo italiano nel 2006 e si è 
classificato terzo al Giro d’Italia due anni dopo� Ha vestito sette volte la 
maglia della Nazionale italiana ai campionati del mondo�

Marzio Bruseghin
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Originario di Sarmede, Gianni ha allenato per anni la nazionale di calcio 
albanese, portandola ad una storica qualificazione agli Europei 2016� Ha 
anche militato come calciatore in diversi club italiani�

Gianni De Biasi

Classe 1992, è originario di Valdobbiadene ma vive a Farra di Soligo� Paolo si 
è laureato campione del mondo di karting nel 2016, già campione europeo 
nel 2011�

 Paolo De Conto

Riferimento del calcio italiano, Alessandro ha vestito per più di un decennio 
la maglia della Juventus� 91 presenze e 27 reti con la nazionale, ha vinto la 
Coppa del Mondo a Berlino 2006�

Alessandro Del Piero

Campionessa italiana Cadette nel salto con l’asta e campionessa Italiana 
Allieve categoria indoor, nona agli europei 2016�

Rebecca De Martin

Ciclista su strada e pista� Ha vinto recentemente la 1a tappa a Volta Catalunya 
2017, la 2° tappa al Tour of Japan e la 6a tappa al Volta Ciclista a Catalunya�

Davide Cimolai

Ciclista canevese, classe 1957 ha disputato numerose gare anche da 
professionista�, Da dilettante vanta due medaglie d’argento ai mondiali di 
ciclismo categoria  Juniores, e anche la partecipazione all’Olimpiade nel 1976 
dove ha conquistato un undicesimo posto� 

Vito Da Ros

8 medaglie d’oro, due d’argento e altrettante di bronzo; 15 convocazioni in  
Nazionale Italiana; due Campionati Europei; campionessa italiana assoluta 
per la judoka di Vittorio Veneto�

Marisa Celletti
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A soli 16 anni, Davide si laurea per la seconda volta campione del mondo, 
categoria junior, nel campionato di automodellismo off road� 

Campionessa paralimpica di tennis tavolo, originaria di Brugnera, Pamela ha 
vinto tre volte l’argento olimpico, a Pechino 2008 e Londra 2012�

Davide Ongaro

Pamela Pezzutto

Ciclista professionista originario di Sacile, ha vinto il Giro d’Italia a squadre nel 
1912 e la prima tappa del Tour de France l’anno seguente�

Giovanni Micheletto

Nel 2016 Stefano ha ottenuto il titolo di campione del mondo di “halo”, 
tecnica di breakdance, a soli 21 anni, guadagnandosi anche un posto nel 
Guinness dei primati�

Stefano Maso

Originario di Vittorio Veneto, Renato si è laureato per 5 volte campione del 
mondo di ciclocross, oltre ad aver ottenuto 12 volte il titolo italiano�

Renato Longo

Noto pallavolista italiano di serie A, ha vinto la medaglia di bronzo con 
la nazionale alle Olimpiadi di Los Angeles dell’84, oltre a 2 Scudetti, 2 
Champions League e 1 Coppa CEV�

Pierpaolo Lucchetta

A nemmeno 16 anni compiuti, Denise e Pietro hanno raggiunto il titolo di 
campioni del mondo 2016 di tango argentino escenario cat 16/34�

Denise De Paciani e Pietro Del Ben
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Originario di Brugnera, Ezio ha conquistato il suo primo oro europeo nel 2015, 
nei Campionati Europei Master di corsa su strada, dopo aver collezionato 50 
titoli italiani�

Ezio Rover 

Originaria di Vittorio Veneto, Marta ha ottenuto nel 2016 il titolo di 
campionessa mondiale a squadre W40 di corsa in montagna master�

Marta Santamaria 

Vittoriese, specializzata nella farfalla e nel misto, Francesca ha ottenuto con 
il nuoto diverse medaglie ai mondiali e agli europei, oltre ad aver collezionato 
50 titoli italiani�

Francesca Segat

Vincitore del campionato europeo di rally per tre volte, ha ottenuto anche il 
titolo italiano nel 2008, sempre come pilota�

Noto calciatore italiano, Fabio ha militato per anni in diverse squadre di serie 
A, oltre ad aver vinto nel 1995 gli Europei Under 21 con la nazionale italiana�

Fabio Rossitto

Luca Rossetti

Nativo di Vittorio Veneto, ha militato in diversi club, ma è con la Juventus 
che ha vissuto esperienze internazionali� Attualmente è allenatore e fa parte 
dello staff di Cesare Prandelli, dopo essere stato assistente tecnico nella 
nazionale�

Gabriele Pin

Lanciatore delle Fiamme Gialle ha conquistato il record italiano nel lancio 
del giavellotto al Meeting Internazionale di Osaka il 5 maggio del 1999, con 
84�60 m� Record tutt’ora imbattuto�

Carlo Sonego
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Originaria di Sernaglia, Martina è una campionessa mondiale paralimpica di 
nuoto, detiene due ori e diversi record mondiali�

Martina Villanova

Nato in Comelico ma da decenni residente a Vittorio Veneto, Roberto si è 
laureato campione olimpico nel bob a quattro, a Grenoble 1968 e ha ottenuto 
anche due medaglie ai mondiali�

Roberto Zandonella 

Oltre ai campioni sopracitati, sono molte anche le società sportive del territorio che si sono 
distinte a livello italiano e internazionale:
•	 Imoco Volley Conegliano: squadra di pallavolo vincitrice dello scudetto Serie A1 2015-2016, 

seguito nella stagione successiva dalla vittoria della Supercoppa italiana e della Coppa Italia�
•	 Furie Rosse di Brugnera: Campione d’Italia nel tiro alla fune su terra outdoor�
•	 SB Pontese di Cordignano: Campione d’Europa 2011 e 2016 nelle bocce a volo�
•	 ASD Skating Club Don Bosco di Mareno di Piave: Campioni d’Italia, terzo posto agli Europei e 

quarto ai Mondiali nel 2016, nel pattinaggio artistico a rotelle�
•	 ASD Canoa Club Sacile: Campione d’Italia 2016 nella canoa�
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La realtà industriale di questo territorio è caratterizzata dalla presenza di una fitta rete di PMI, 
protagoniste di quel boom economico degli anni 70 del nord-est d’Italia, che mostrò al mondo 
un modo nuovo di fare impresa� Una delle caratteristiche di queste piccole imprese è un legame 
molto stretto con la realtà che le circonda, che le vede quindi attivamente impegnate a sostegno 
delle attività che fanno crescere il territorio� 
Lo sport ovviamente ha un ruolo di primo piano, si segnalano a questo proposito fra gli investimenti 
più significativi quello dell’azienda Imoco che ha dato il suo nome alla neonata società di volley 
femminile fondata nel 2012� L’Imoco Volley ha intrapreso un percorso di crescita e investimenti 
costante, che l’ha portata nell’ultimo anno a conquistare lo scudetto 2015-2016, la Coppa Italia e 
la Supercoppa Italiana (2016-2017)� Dallo scorso anno nelle gare internazionali viene sponsorizzata 
dal Consorzio Prosecco DOC e alcune cantine del territorio hanno “adottato” le giocatrici della 
squadra, legando ulteriormente la realtà imprenditoriale locale con il mondo sportivo� 
Altro marchio che ha storicamente e con costanza legato il suo nome ad uno sport è Silca, che 
con il sostegno alle due società di atletica Atletica Silca Conegliano e Silca Ultralite Vittorio 
Veneto ha contribuito a renderle punto di riferimento italiano nella disciplina, anche attraverso 
l’organizzazione di numerosi eventi a carattere internazionale come gli annuali campionati di 
Triathlon sul lago di Revine� Un rapporto continuativo è anche quello tra Friulintagli e l’Atletica 
Brugnera, anch’essa con un vivaio che le ha consentito di conquistare un lunghissimo palmares di 
record, e un’ottima capacità organizzativa confermata dal suo meeting annuale internazionale di 
grande richiamo� Nel calcio femminile è storica la collaborazione di Permac con la Società di Calcio 
Femminile di Vittorio Veneto, giunta fino alla Serie B� 

3.10    Mondo imprenditoriale e sport

Imoco Volley
Volley Femminile
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Silca Ultralite Vittorio Veneto 
e Atletica Silca Conegliano

Friulintagli Brugnera
Atletica

Gori Wines Prata Volley
Pallavolo

Vittorio Veneto Permac
Calcio Femminile Serie B
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Gli impianti sportivi sono nella maggior parte dei casi di proprietà dei comuni che, a seconda della 
tipologia di impianto, ne affidano la gestione e manutenzione a terzi, a società private o più spesso 
ad associazioni sportive che possono quindi usufruire degli spazi, promuovere l’attività sportiva e 
al contempo mantenere in ottimo stato le strutture� Le assegnazioni sono definite attraverso le 
normative vigenti per assicurare sempre la massima trasparenza e garantire al cittadino il miglior 
servizio possibile� 
La proprietà pubblica garantisce una particolare attenzione a:
•	 Assenza di barriere architettoniche così da consentire l’accesso alle persone disabili;
•	 Tariffe agevolate per categorie svantaggiate, soprattutto anziani e bambini;
•	 Organizzazione di iniziative di divulgazione (es� Giornate dello Sport) che servono ad avvicinare 

sempre più persone alla pratica sportiva�

4. I Luoghi dello Sport

4.1 Accesso agli impianti e alle attività sportive

4.2 Impianti sportivi

4� I Luoghi dello Sport

La Zoppas Arena è il più importante palasport della città di Conegliano, un 
palazzetto coperto con 4�000 posti a sedere� 
Inaugurato nel 2008, è di proprietà comunale e ospita i principali eventi 
sportivi del territorio, ma anche numerosi eventi non sportivi, concerti e 
manifestazioni di vario tipo� L’arena fa parte di una cittadella dello sport 
che conta anche un nuovo stadio di rugby e un campo da baseball�

Zoppas Arena - Conegliano

Stadio del Baseball - Conegliano

Inaugurato nel 2009 con 500 posti a sedere, in un’area di 26 mila m2, lo 
Stadio comunale di Baseball di Conegliano è dedicato ad Adelio Freschi, 
uno dei pionieri di questo sport in città�
La struttura è omologata per la serie B, ma numerosi sono i campionati 
ospitati: dagli allievi alla serie C, al Softball�
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Dal 1 maggio 2006 lo Stadio Comunale di Conegliano è intitolato alla 
memoria di Narciso Soldan, conosciuto calciatore e allenatore di calcio� 
L’impianto ospita una pista di atletica omologata a 6 corsie, location di 
numerose gare regionali e nazionali� La capienza è di 3000 spettatori�

Pista di Atletica dello Stadio Comunale “Narciso Soldan” - 
Conegliano

Stadio del Rugby - Conegliano

La nuova struttura sportiva sorge a fianco del pre-esistente Palazzetto 
dello Sport ed è collegata allo stesso mediante un piacevole e luminoso 
collegamento vetrato� 
Possiede 400 posti a sedere, è omologato per volley e basket di Serie B 
e per la Serie A di calcio a 5 e ospita anche altre discipline: pattinaggio, 
basket, pallavolo, kick boxing, ciclismo, bocce�

Palazzetto dello Sport - Mareno di Piave

4� I Luoghi dello Sport

395 posti a sedere, ospita incontri di volley, ma anche lezioni ed 
esibizioni di danza, yoga, gare di pugilato e arti marziali�

Palablu - Codognè

Il regno della palla ovale della città di Conegliano, è stato intitolato dal 
2014 alla memoria di Luciano Daminato, giocatore e storico fondatore 
della società Rugby Conegliano� 
Omologato per il Campionato di Serie A, ospita anche altre 
competizioni di serie diverse, come ad esempio gare giovanili e tornei 
di mini rugby�

Il Palazzetto dello Sport di San Vendemiano è omologata per il campionato 
di basket di Serie B, ma è location di manifestazioni sportive di ogni tipo, 
tra cui ginnastica artistica e ritmica e gare di pallavolo�

Palazzetto dello Sport “Palasanve” - San Vendemiano 
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Ristrutturato nel 2007, lo Stadio Comunale della Città di Sacile ospita 
2600 spettatori� L’impianto accoglie una pista di atletica omologata a 
6 corsie ed è intitolato al professor Aldo Castenetto, figura importante 
che promosse e favorì la pratica di questa disciplina nella Destra 
Tagliamento�

Pista di Atletica dello Stadio Comunale “XXV Aprile Aldo 
Castenetto” - Sacile

Il Bocciodromo Comunale di Cordignano, costruito nel 2002, si estende 
per 1�000 m2 e possiede 300 posti a sedere� 
Omologato per gare di Serie A, vi gioca la squadra Campione d’Europa�

Bocciodromo - Cordignano
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Recentemente modernizzato con un profondo restyling sia interno (rivisti 
e ammodernati gli spogliatoi, più che raddoppiata la capienza di spettatori 
con 900 posti a sedere) sia esterno (dipinta l’intera struttura), il Palazzetto 
di Sacile è dedicato al campione di ciclismo Giovanni Micheletto�
Ospita gare di numerose discipline: basket, pallavolo, pattinaggio, calcio a 
5, ginnastica artistica ed è stata anche realizzata la parete per l’arrampicata 
sportiva� 

Palazzetto dello sport “Giovanni Micheletto” - Sacile

Campo da Golf - Cansiglio

Fondato nel 1958, il Golf Club Cansiglio è il secondo campo del Veneto, 
immerso nella seconda foresta d’Italia a 1�027 metri sopra il livello del mare�
È riconosciuto dalla Federazione Italiana Golf per la tutela della biodiversità 
e consiste in diciotto buche evolute dal disegno originale dell’architetto 
inglese John Harris� Il percorso è in stile links, naturalmente ondulato e 
contornato da foreste di faggi e abeti�

Inaugurata a luglio 2017, la struttura  si sviluppa su un’area di 13�940 mq�, 
con una superficie coperta di 4�200� Al suo interno trovano spazio il campo 
regolamentare per basket, volley e calcio a cinque, e una tribuna con 499 
posti a sedere� Sul lato ovest è stato realizzato uno spazio polifunzionale 
diviso in tre palestrine per attività quali arti marziali, ginnastica artistica� 
Sul lato nord sorge un’area bar e due campi da tennis in sintetico che 
all’occorrenza possono diventare terreno idoneo per il Calcio a cinque�

Palestra Polifunzionale - Pieve di Soligo



42

Pala Prata - Prata di Pordenone

Struttura costruita nel 2011 per volere del Comune, è in grado di ospitare 
500 persone a sedere e si riempie quasi sempre in occasione delle partite 
delle squadre di volley di casa� Il terreno di gioco è divisibile e si possono 
giocare due partite di pallavolo in contemporanea; oltre al volley ospita 
regolarmente partite di calcio a cinque, maschile e femminile ed è sede di 
numerose manifestazioni sportive anche a livello nazionale�

4� I Luoghi dello Sport

Stadio comunale “Omero Tognon” - Fontanafredda

Stadio comunale di Fontanafredda, intitolato alla memoria di Omero 
Tognon, noto allenatore e calciatore friulano, ha una capienza di 5�000 
spettatori�
Sede dell’Associazione Calcio Fontanafredda, che vi svolge i propri 
campionati, ha ospitato importanti eventi calcistici e, più recentemente, 
grazie alla sua versatilità, è stato anche teatro di competizioni rugbistiche 
internazionali�

Piscina comunale - Fontanafredda

Riaperta nel 2012 dopo una laboriosa opera di restyling, la piscina 
olimpionica di Fontanafredda è dislocata su due piani, che ospitano gli 
spalti per gli spettatori e un’area ristoro, possiede un’area palestra e un 
solarium esterno� Numerose sono le attività proposte ai cittadini, dalla 
scuola nuoto per i più piccoli, a programmi di acqua fitness e nuoto libero, 
fino all’agonismo�

Di recentissima ristrutturazione utilizzate, in alternativa alle strutture più 
importanti del territorio, dalle associazioni che svolgono discipline che 
non necessitano di ampi spazi, dando priorità alla fascia più giovane e 
alla terza età�

Palestrine Ex Nievo - Sacile

Storico campo sportivo di Sacile intitolato a Ermanno Sfriso, martire 
partigiano� Recentemente oggetto di ristrutturazione con rifacimento 
del manto in materiale sintetico di nuova generazione, consente l’utilizzo 
assiduo e continuo della struttura, anche in condizioni atmosferiche 
avverse�

Stadio Ermanno Sfriso - Sacile
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Comune Denominazione impianto Discipline praticate

Brugnera Palestra Scuola Secondaria di I 
Grado A� Canova

Calcio a 5, basket, pallavolo, sci

Bocciodromo - via Del Mas 39 Bocce

Tensostruttura Campi Tennis e 
Calcetto

Tennis, calcio a 5

Spogliatoi e Palestrine Preparazione atleti varie 
discipline

Palazzetto dello Sport Basket, ginnastica artistica, pallavolo

Palazzetto dello Sport Palestrina 
1

Pugilato

Palazzetto dello Sport Palestrina 
2

Ginnastica artistica

Palestra Ex Scuola Primaria 
Tamai

Judo

Palestra Comunale di Tamai Pallavolo, basket, judo

Polifunzionale Ginnastica artistica, pallavolo, 
ginnastica antalgica, pattinaggio

Palestra Scuola Primaria di 
Brugnera

Ginnastica antalgica, danza 
moderna

Palestra Scuola Primaria di Maron Dodgeball, pallavolo, tennis, kick 
boxing, pattinaggio

Oltre ai grandi impianti sportivi il territorio dispone di una notevole quantità di strutture, sia indoor 
che outdoor, che vengono utilizzate dal livello amatoriale a quello professionistico�

Pista di Atletica - Brugnera
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Palazzetto dello Sport - Brugnera
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Brugnera Pista atletica Atletica leggera

Campi da tennis Tennis

Campo di calcio con tribune e 
spogliatoi - via Del Mas 39

Calcio 11

Basket - via Del Mas 39 Basket

Bocciodromo - via Giovanni XXIII Bocce

Campi di calcio e spogliatoi - via 
S� Michele

Calcio

Campi di calcio, spogliatoi e 
tribune - via Giovanni XXIII

Calcio

Campo di calcio con spogliatoi - 
via Giovanni Paolo I 1

Calcio

Budoia Palestra Comunale Atletica, ginnastica posturale, 
judo, arti marziali

Campo di calcio Calcio

Campo di calcietto Calcio

Campo di bocce Bocce

Campo di pallacanestro Pallacanestro

Campo da tennis Tennis

Palestra di roccia Arrampicata sportiva

Caneva Comprensorio Scolastico “A� 
Zanzotto “ di Caneva - Palestra

Basket, ginnastica artistica, 
pallavolo, attività sportive delle 
scuole

Scuola Primaria G� Marconi - 
Palestra - in Via Montello 15

Calcio (allenamento invernale 
bambini)

Campo di calcio - Via J�F� 
Kennedy 17

Calcio, football americano

Campo di calcio - via XXV Aprile Calcio

Campo di calcio - via L� Cadorna Calcio

Impianto tennistico - via L� 
Cadorna

Tennis

Cappella Maggiore Palestra c/o Scuola Secondaria Pallavolo, scherma, attività 
motoria per adulti

Palestra c/o Scuola Primaria C�M� Judo

Impianti Sportivi Calcio

Campo beach volley Pallavolo

Campi da giochi parrocchiali Attività libere

Cison di Valmarino Campo da calcio Calcio

Area polivalente Pallavolo, pallacanestro, 
pattinaggio, calcetto

4� I Luoghi dello Sport
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Codognè Palablù Volley, danza, tae kwon do, yoga

Palestra Scuola Media Volley

Centro Ippico Scuola di equitazione

Impianti sportivi - via De Amicis Calcio

Campo beach volley Scuola 
Media

Beach volley

Campo calcio Cimetta Calcio

Colle Umberto Palestra Comunale - Via 
Garibaldi

Attività scolastiche sportive, 
pallavolo, arrampicata sportiva, 
biliardo, pilates, ginnastica 
funzionale, judo, attività di 
rieducazione neuromotoria

Olimpia Sporting Club Body building, fitness

Palestra Energy Fitness Asd Attrezzi, corsi

Articolo V Horse Academy - 
Maneggio

Scuola di equitazione, scuola 
pony, riabilitazione equestre e 
ippoterapia, trekking

Paladanze Danza sportiva

Capannone privato Wushu arte marziale cinese

Campo di calcio - via Roma Calcio

Campetto di calcio (retro scuola) 
- via dei Fioretti

Calcio, attività ludico/motorie

Campo di calcio - via C� Goldoni Calcio

Campetto di calcio parrocchiale 
- via Sommariva

Calcio, attività ludico/motorie

Area IV Novembre Basket, pallavolo, pattinaggio, 
attività ludico/motorie

Conegliano Palazzetto dello Sport Basket

Palasport Giovanni Paolo II Basket, pallavolo

Palestra Arti Marziali “Stival” Arti marziali (judo, karate, aikido)

Palestra I�S�I�S�S� Da Collo Pallamano, pattinaggio artistico 
a rotelle, arti marziali, ginnastica

Palestra Brustolon Basket, calcio a 5, ginnastica, 
pallavolo

Palestra Sala Scherma Scherma

Palestra Cerletti Pallavolo, ginnastica presciistica

Palestra Mazzini Karate, scherma

Palestra Grava Atletica leggera, karate, 
kickboxing, tiro con l’arco
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Conegliano Palestra Dei Mille Ginnastica artistica, calcio a 5, 
ginnastica

Palestra Liceo Marconi Pallavolo, ginnastica

Palestra Marconi Arti marziali, ballo, baseball 
indoor giovanile

Palestra Kennedy Karate, ginnastica presciistica

Piscina Comunale Ranazzurra Nuoto, acquagym

Centro Polisportivo Antonio 
Fallai

Calcio a 5, danza, fitness, beach 
volley

Palestra I�T�I�S� Galilei Arti marziali, ginnastica

Zoppas Arena Pallavolo, pattinaggio artistico a 
rotelle

Stadio Comunale N� Soldan Calcio e atletica leggera

Campo Fiorot (con gabbia lanci 
e pedana peso)

Calcio e lancio peso, disco e 
martello

Stadio del rugby Rugby

Stadio del baseball Baseball

Campo da calcio N� 5 - Parè Calcio

Campo da calcio N� 6 - Ogliano Calcio

Campo da calcio N� 12 - Via dei 
Mille

Calcio

Campo da calcio N� 4 - 
Campolongo

Calcio

Campo da calcio Parrocchia di S� 
Martino

Calcio

Campo da calcio Parrocchia di 
Campolongo

Calcio

Campo da calcio Parrocchia 
Beata Vergine Maria di Fatima

Calcio

Campo da calcio Parrocchia 
Immacolata di Lourdes

Calcio

Cordignano Bocciodromo Comunale Bocce

Palestra Comunale (Scuole 
Medie)

Pallavolo, basket, ginnastica 
terza età, ballo da sala, tiro con 
l’arco, calcetto a 5

Scuola Karate Arti marziali - autodifesa

Stadio Comunale “E� Chiaradia” Calcio

Cordignano Beach Arena 
Comunale

Beach volley, beach bocce

Bocciodromo Comunale Bocce a volo, tennis

Campo calcio sintetico Calcio, calcetto a 7
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Cordignano Area Polivalente S� Stefano Tennis, basket, calcetto a 5

Golf Club “La Tartaruga” (privato) Golf

Farra di Soligo Palestra della Scuola Secondaria 
di I° grado di Col San Martino

Ginnastica artistica, pallavolo, 
calcetto

Palestra della Scuola Primaria di 
Farra di Soligo

Ginnastica per anziani, pallavolo, 
karate, danza, calcio

Sala ginnica della Scuola 
Primaria di Soligo

Danza, king boxing, yoga e 
shiatsu, ginnastica dolce

Sala ginnica della Scuola 
Primaria di Col San Martino

Danza, yoga, aikido, ginnastica 
per anziani, arti marziali

Campo Sportivo di Farra di 
Soligo

Calcio, pallacanestro

Campo da tennis Tennis

Campo Sportivo di Col San 
Martino

Calcio

Follina Campo sportivo “Mario Tomasi” Calcio

Campo sportivo “Marcita” Calcio

Fontanafredda Piscina Comunale Nuoto libero, corsi di nuoto

Palazzetto dello Sport Pallavolo, basket, ginnastica 
medica, karate, danza moderna

Palestra Scuola Primaria “G� 
Marconi”

Allenamento calcio giovanile, 
pallavolo, allenamento ciclismo 
giovanile, allenamento 
pattinaggio giovanile, 
allenamento tennis giovanile, 
ginnastica per adulti, 
allenamento danza moderna 
giovani e adulti

Palestra Scuola Primaria 
Oberdan

Danza moderna, pallavolo 
amatoriale

Palestra Scuola Primaria Casut Allenamento pattinaggio 
giovanile, atletica giovanile

Scuderia OK STABLE Equitazione reining, endurance, 
equitazione di campagna

Campo Sportivo “O� Tognon” Calcio

Campo 2 Calcio

Campo sportivo Vigonovo Calcio

Campo sportivo parrocchiale di 
Vigonovo

Calcio, rugby

Rettangolo di sabbia 80x40 Equitazione

Bike Park Fontanafredda Ciclismo fuori strada

Campo Ceolini Tiro con l’arco in campagna
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Fontanafredda Campo tennis Tennis

Campo beach tennis/volley Beach tennis, beach volley

Fregona Palestra Comunale Pallavolo, basket, calcetto, 
pallamano, ginnastica

Campo Sportivo Comunale Calcio  (campionato promozione, 
dilettanti), tornei giovanili

Mini campo sportivo Comunale Sport in genere per ragazzi

Campo parrocchiale Calcio, tennis, pallavolo, bocce

Campo Comunale Bocce

Gaiarine Palestre Scuola Secondaria 1° Calcio a 5, ginnastica dolce, 
basket, pallavolo

Palestra Scuola Primaria Gaiarine Karate, pattinaggio, tai-chi, 
pallavolo, ginnastica artistica, 
ginnastica dolce

Campo sportivo Calcio

Campo sportivo Francenigo Calcio

Godega di Sant’Urbano Palazzetto dello Sport Basket, pallavolo

Palestra Scuola Media Basket, pallavolo

Campo Sportivo Comunale Calcio

Campetto Parrocchiale Calcio

Campo Sportivo Polivalente Calcio, tennis bocce

Campo di Beach Volley Beach volley

Mareno di Piave Palazzetto dello Sport 1 Pallavolo, pallacanestro, 
pattinaggio

Palazzetto dello Sport 2 Pallavolo, pallacanestro, 
pattinaggio

Palestra Attività sportive

Campo di Calcio - Mareno di 
Piave

Calcio

Campo di Calcio - Boccadistrada Calcio

Campo di Calcio - Santa Maria 
del Piave

Calcio

Miane Palestra Comunale Volley, pallacanestro

Palazzetto dello Sport Calcio a 5, volley

Polo Polifunzionale dello Sport

“Pala Miane” (Tendostruttura)

Ciclabile del Fiume Meschio

Impianto polivalente di Premaor 
(all’aperto)
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Miane Campo Sportivo di Campea

Campo Sportivo della Parrocchia

Orsago Palestra Scuole Medie Basket, calcio a 5, pallavolo, 
dodgeball, karate, presciistica

Palestra Scuole Elementari Dodgeball, judo, karate

Palestra Via dei Gelsi Calcio a 5, tennis, pallavolo, 
pattinaggio

Bocciodromo Bocce

Campo Sportivo Calcio

Area adiacente scuole Atletica leggera, basket, 
dodgeball, beach volley

Pasiano di Pordenone Palazzetto dello Sport Roberto 
Marson

Pallavolo, basket, ginnastica, 
calcetto

Palestra della Scuola Media “C� 
Celso Costantini”

Pallavolo, basket, ginnastica, 
calcetto

Palestra delle Scuole Elementari 
“Madre Teresa di Calcutta”

Pallavolo, basket, judo, pilates

Piscina comunale Nuoto e attività affini

Campo Sportivo “Sergio Pase” Calcio

Campo Sportivo “Sergio Della 
Barbara”

Calcio

Campo di rugby Rugby

Campo da tennis Tennis

Pieve di Soligo Palestra polifunzionale Basket, volley, calcio a cinque, 
arti marziali, ginnastica artistica

Palestra I�C� “G� Toniolo” Pallavolo, judo, danza sportiva

Palestra Scuola Primaria “Don 
Milani”

Pallavolo, danza sportiva, arti 
marziali

Palestra Scuola Primaria “A� 
Zanzotto”

Arti marziali, yoga

Palestra Scuola Primaria “Papa 
Luciani”

Danza sportiva, yoga

Palestra Isiss “Marco 
Casagrande”

Attività sportiva scolastica

Palestra Collegio Vescovile Balbi 
Valier

Arti marziali, attività motoria

Stadio Comunale “Raffaele 
D’Agostin”

Calcio

Impianto Calcio “Gino Dalla 
Betta”

Calcio

Impianto Rugby Rugby
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Impianto Arrampicata Arrampicata

Impianto Calcio Barbisano Calcio

Pieve di Soligo Area Verde Barbisano Calcio, pallavolo, pallacanestro

Polcenigo Palestra Comunale Ginnastica artistica, basket, 
karate, atletica, calcetto e 
attività sportiva scolastica

Campo Sportivo “Don Antonio 
Santin”

Rugby

Campo Sportivo - Via Ciasaril Calcio

Prata di Pordenone Pala Prata Pallavolo, calcio a 5, pattinaggio

Palestra Scuola I� Nievo Arti marziali, pattinaggio, 
riscaldamento ciclismo

Palestra Scuola G� Ungaretti Majorettes, calcio a5, 
pattinaggio, pallavolo

Palestra Scuola G� e L� Brunetta Pattinaggio, ginnastica

Funny Center (privato) Ballo, ginnastica

Eden Gyn (privato) Palestra, attrezzi, ecc�

Campo di Calcio - Via Volta Calcio

Campo di Calcio - Via Opitergina Calcio e ciclismo

Campo di Calcio di Ghirano Calcio

Green Tennis (privato) Tennis

Refrontolo Palestra della Scuola Primaria Attività motoria nell’ambito 
dell’attività didattica, corsi di 
karate stile shotokan tradizionale 
per ragazzi, corso di taiji per 
adulti, ginnastica dolce per 
adulti, ballo

Impianti Sportivi - Via Boschi Calcio

Piazzole polivalenti Calcetto, basket, pallavolo, 
tennis, calcio saponato

Revine Lago Palestra Comunale - Santa Maria Attività ginniche (scuola),                             
judo, karate, aikido, danza 
jazz, kick-boxing, tai-chi, 
ginnastica posturale, ginnastica 
di mantenimento (corsi gestiti 
dalle associazioni sportive del 
territorio)

Campo da Pallacanestro - Santa 
Maria

Mini basket, basket

Area Polifunzionale: Campo da 
Calcetto, piccola pista di atletica, 
campo da tennis, campo da 
pallavolo - Via Fornaci

Calcetto, bicicletta, tennis, 
pallavolo
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2 Campi da Calcio Comunali - 
Lago

Calcio

Sacile Palazzetto dello Sport “Giovanni 
Micheletto”

Judo, aikido, kick boxing, tai 
chi, yoga, fitness, allenamento 
funzionale, allenamento con 
sovraccarichi (sala pesi), balli 
etnici, scherma, ginnastica 
ritmica, basket, pre sciistica, 
calcetto a5, arrampicata 
sportiva, difesa, personale, 
pscomotricità, pattinaggio 
artistico,pallavolo, ginnastica 
artistica, rugby in carozzina, 
danza sportiva, boxe

Palazzetto dello Sport “Piccin” - 
Palestra “Balliana”

Pallavolo, ginnastica artistica 
e ritimica, calcio a 5, atletica 
leggera, ginnastica moderna

Palestrine “ex-Nievo” In ristrutturazione

Bocciodromo Gioco delle bocce

Palestra “G� Deledda” Ginnastica per adulti, danza, 
atletica leggera, taekwondo�

Palestra “G� Marconi” Ginnastica artistica, pallavolo, 
krav-maga

Palestra “G�A� Pujatti” Calcio a 5, karate, pallavolo, 
ginnastica per adulti, attività per 
canottaggio

Palestra esterna “G�A� Pujatti” Basket

Palestra interna “Marchesini” Pallavolo, basket

Palestra Comunale Ginnastica artistica, volley, 
basket, ginnastica

Impianto Polisportivo “A� 
Castenetto - XXV Aprile”

Calcio, atletica leggera

Impianto Sportivo “Ermanno 
Sfriso”

Calcio

Impianto Sportivo “San Giovanni 
di Livenza”

Calcio

Impianto Sportivo “Giovanni 
Tomasella”

Calcio

Campo “Angelella” Calcio

Campo Parrocchiale - San 
Odorico

Calcio

Campo “San Giovanni del 
Tempio”

Calcio

Piastra Polivalente - Via Po Basket, Skate

Piastra Polivalente - Via Villorba Basket
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Piastra Polivalente “Isis 
Marchesini”

Calcio a 5, pattinaggio artistico, 
pattinaggio di velocità

Maneggio “A�S�D� La Rosta” Equitazione

Sacile Circuito Automodellismo “A�S�D� 
Ongaroring”

Automodellismo

Circuito Automobilismo “A�S�D�  
Ironwhire Race Evoltution”

Automobilismo

Campo Camolli Casut Calcio

Duomo Calcio, basket, pallavolo

San Fior Palestra Comunale Ginnastica artistica, volley, 
basket, ginnastica

Arcostruttura Comunale Ginnastica, volley, calcio a 5, 
pallamano

Stadio Comunale Calcio, atletica leggera

San Pietro di Feletto Struttura Polifunzionale di Rua 
di Feletto

Basket, volley, calcio a 5, danza, 
arti marziali

Impianti Sportivi di Rua di 
Feletto

Calcio, basket, volley

Impianti Sportivi di Bagnolo Calcio, tennis, basket, volley, 
calcio a 5

Magi’s Sporting Club (Impianto 
Privato)

Nuoto

Maneggio Ca’ Borg Equitazione

San Vendemiano Palestra polivalente Pattinaggio, calcio 5/ calcetto

Palestra scuola elementare Ballo, pallacanestro, pallavolo

Palasanve Pallacanestro

Dance City (palestra privata) Danza

Palazzetto dello Sport Pallavolo, ginnastica artistica

Bocciodromo Bocce

Corpo in equilibrio S�r�l� Fitness

Lo sport al femminile (palestra 
privata)

Fitness

Polisportiva Joy Club (palestra 
privata)

Fitness

A�S� Salirò metodo pilates 
(palestra privata)

Fitness

6 Fit S�r�l� (palestra privata) Fitness

Stadio comunale Calcio, calcio 5, atletica leggera, 
beah volley, tennis da tavolo, 
tennis, pallacanestro
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Piazzale manifestazioni 
(stagionale)

Pattinaggio, Pattinaggio su 
ghiaccio

Area Parrocchiale di San 
Vendemiano

Beach volley, pallacanestro, 
pallavolo

San Vendemiano Area Verde Monticella Pallavolo, pallacanestro, tennis 
da tavolo

Area Verde Zoppè Addestramento cani

Circolo anziani Cosniga Bocce

Santa Lucia di Piave Palestra Comunale Via Foresto Atletica, pallavolo, basket

Palestra Comunale “A� Cadel” Danza, ginnastica

Palestrina Via Papa Luciani Danza, ginnastica, yoga

Campi Tennis Tennis

Stadio 25 Aprile Calcio

Bocciodromo Bocce

Campi Tennis Tennis, calcetto a 5

Campo Calcetto Parrocchiale Calcetto

Sarmede Palestra Comunale annessa alla 
Scuola Secondaria di I° grado

Attività motoria, pallavolo, 
danza, ginnastica ritmica, zumba

Campo sportivo Comunale Calcio ed altra tipologia di 
attività motoria

Impianto esterno annesso alla 
Palestra Comunale

Tennis, pallavolo, calcio

Campetto Parrocchiale della 
Chiesa di Sarmede

Calcio, pallavolo

Campetto Parrocchiale della 
Chiesa di Montaner

Calcio, pallavolo

Segusino Impianti Sportivi Calcio a 5, ginnastica artistica, 
kickboxing

Palestrina Scuola Elementare 
“A�Canova”

Danza classica e moderna

Impianti Sportivi Calcio, rugby

Sernaglia della Battaglia Palestra Comunale di Sernaglia Pallavolo, calcio a 5

Palestra Comunale di Falzé di 
Piave

Pallavolo, calcio a 5, arti marziali

Palestra Comunale di Fontigo Arti marziali

PalaTennis Tennis

Campo di Pallatamburello di 
Fontigo

Pallatamburello

Campo di Calcio Comunale di 
Sernaglia

Calcio
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Campo di Calcio Comunale di 
Falzé di Piave

Calcio

Campo di Tennis Comunale Tennis

Sernaglia della Battaglia Pista di Pattinaggio di Falzé di 
Piave

Pattinaggio

Susegana Palestra Arcobaleno Pallavolo, pallacanestro, judo, 
danza, arti marziali

Nuova Palestra Pallacanestro, pattinaggio, 
ginnastica

Palestra Scuola Media Pallavolo, pallacanestro, karate, 
presciistica, ginnastica dolce, 
danza

Palestra Scuola Elementare Ginnastica dolce

Palestra Scuola Elementare Arti marziali, ginnastica artistica, 
yoga

Campi Polivalenti “Manfren e 
Zambon”

Calcio a 5

Il Caduceo Palestra privata, fitness

Area 4 Srl

Athletic Colfosco

Asd Angeli Danza

Tennis Club Mireba

Palestra Gmg - Golpes del 
Mundo

Palestra privata, fitness, fight 
club

Stadio Comunale Calcio

Campo Sportivo Sottocroda Calcio

Campo Sportivo “A� Trentin” Calcio

Campo da Calcio Collalto Calcio

Impianti Polivalenti Crevada Tennis

Tarzo Palestra Comunale Tutte le attività di palestra

Campo di Calcio - via Oliva Calcio

Campo di Calcio - Castellich Calcio

Valdobbiadene Palestra Comunale Basket, pattinaggio, presciistica, 
ginnastica artistica, ginnastica 
mantenimento anziani, kick 
boxing, ballo

Palestrina Scuola fiume Piave Attività motoria alunni e 
psicomotricità

Salone Scuola Materna Psicomotricità bambini scuola



55

4� I Luoghi dello Sport

Palestra Comunale Efrem Reatto Volley, atletica, ginnastica 
artistica, attività motoria 
studenti scuola media e cfp 
pietro berton

Valdobbiadene Palestra Isiss Verdi Ginnastica mantenimento, 
basket, karate, calcetto, attività 
motoria studenti isiss verdi

Piscina Comunale Nuoto (anche per diversamente 
abili), attività motoria varia in 
acqua, dall’età di 6 mesi ai 99 
anni

Palestrina Palazzo Piva Danza classica e moderna, 
ginnastica mantenimento adulti

Palestrina Scuola San Venanzio Attività motoria alunni

Palestrina Scuola Santa Maria 
Assunta

Yoga, psicomotricità, danza 
classica e moderna; attività 
motoria alunni scuola santa 
maria assunta

Salone Scuola Materna Psicomotricità bambini scuola

B-club palestra Valdobbiadene Fitness, zumba, pilates, tone up

Palestrina Scuola Angelo Codello Attività motoria alunni, yoga 
adulti

Salone Scuola Materna Psicomotricità bambini scuola

Salone Scuola Materna Psicomotricità bambini scuola

Salone Scuola Materna Psicomotricità bambini scuola

Salone Scuola Materna Psicomotricità bambini scuola

Salone Scuola Materna Psicomotricità bambini scuola

Ex Scuole Primarie Arti marziali

Piscina Comunale Nuoto, aerobica in acqua

Impianto Sportivo Campo calcio, campetto 
riscaldamento, pista di atletica, 
area salto in lungo, lancio del 
peso, salto in alto

Impianto Pra’ Cenci Calcio, basket, pallavolo

Impianto Centro Turra Calcetto, basket, pattinaggio

Campetto Parrocchia Santa 
Maria Assunta

Calcetto, tennis, volley

Campetto Parrocchiale - Guia Calcio

Campetto Parrocchiale - Santo 
Stefano

Calcio

Campetto Parrocchiale - San 
Pietro

Calcetto

Campo Parrocchiale - Bigolino Calcio
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Campo Parrocchiale - Bigolino Tennis

Campo Parrocchiale - Bigolino Volley

Valdobbiadene Campo Parrocchiale - San 
Giovanni

Calcetto

Vazzola Piscina Comunale Nuoto e attività in acqua

Palazzetto dello Sport Attività sportive diverse

Centro Vicinalis Attività sportive diverse

Palestra Scuola Tezze Attività motoria per terza età

Palestra Scuola Tezze Pattinaggio

Palestra Scuola Tezze Preparazione atletica taf

Palestra Scuola Visnà Attività motoria per terza età

Palestra Hope Onlus Attività motoria per disabili, 
karate

Palestra Fitness Fitness

Stadio Comunale Calcio

Campo Calcio Tezze di Piave Calcio

Campo Calcetto adiacente 
Palazetto

Calcio a 5

Campo Calcetto Parrocchia 
Vazzola

Calcio - Calcio a 5

Campo Calcetto Parrocchia 
Tezze P�

Calcio - Calcio a 5

Campo Calcetto - Via D� Alpini Calcio a 5

Pista Pattinaggio Parco Rossi Pattinaggio Artistico

Pista Pattinaggio Tezze di Piave Pattinaggio Artistico

Struttura per Allenamento Taf Tiro Alla Fune

Campo Bocce Attività Bocciofila

Centro Ippico La Ninfea Equitazione

Vidor Piattaforma Polifunzionale Bocciodromo, volley, calcetto 
a 5, pattinaggio a rotelle, 
ginnastica artistica, tennis, 
pallacanestro, educazione 
fisica (per scuole primarie e 
secondarie, karate, ginnastica 
per adulti, ginnastica invernale 
per ciclismo, allenamenti per 
calcio giovanissimi

Impianti Sportivi Pra’ Fontana Calcio amatoriale

Campo Sintetico Allenamenti calcio giovanile

Campo Terra Allenamenti calcio giovanile
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Campo Calcio Terra Calcio ggonistico

Campo da Tennis Sintetico Tennis

Vittorio Veneto Palazzetto dello Sport Pallavolo maschile e femminile, 
basket, ginnastica artistica, judo

Piscina Comunale coperta Nuoto libero, corsi nuoto 
per bambini e adulti, nuoto 
agonistico

Palestra Pontavai Calcetto, basket, judo, aikido, 
karate, arti marziali, atletica 
indoor, triathlon

Palestra Centro Pallavolo maschile, ginnastica 
artistica, arti marziali, ginnastica 
dolce per adulti/anziani

Palestra Berlese Tai chi, karate, urban sport 
(avvicinamento al parkour)

Palestra Scuola Lorenzo Da 
Ponte

Pallavolo femminile

Palestra Dante International 
College

Ginnastica dolce, whu-shu, 
zumba

Palestra San Giuseppe 1 Ginnastica ritmica, preparazione 
alla corsa, ginnastica presciistica

Palestra Dance Up Danza classica e moderna, 
pilates, zumba, piloxing

Palestra Danbailop Danza classica e moderna, 
pilates

Palestra Bobadilla Gym, zumba, aquagym, spinning, 
body combat, ecc�

Palestra Body Evidence Gym, zumba, spinning, body 
combat, ecc�

Palestra Gym&Tonic Ginnastica posturale, aquagym, 
spinning, zumba, pilates, ecc�

Palestra Nathan Lab Total body, pilates, zumba, panca 
fit, ecc�

Palestra K&S Dance School Danza moderna, dynamic yoga, 
corsi fitness

Palestra Medica dell’Istituto di 
Medicina dello Sport

Sport terapia con metodo 
“ampa” (attività motoria 
preventiva personalizzata 
adattata) in soggetti sedentari 
e in pazienti affetti da malattie 
croniche evolutive sensibili 
all’esercizio fisico svolto in 
palestra medica protetta e 
attrezzata, yoga della risata

Palestra Istituto De Zorzi-
Luzzatti

Scherma, ginnastica per adulti e 
anziani
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Sporting Club 2001 Tennis, calcetto

Circolo Ippico San Mamante Equitazione, ippotherapy, salto 
ostacoli

Tiro a Segno Nazionale “Piero 
Feletti”

Poligono di tiro

Spazio Infanzia I Am Psicomotricità per bambini da 3 
ai 5 anni

Stadio Comunale “Paolo 
Barison”

Calcio, calcio femminile

Campo Sportivo - Via 
Palmanova

Calcio, calcio femminile

Pista Di Atletica Comunale - 8 
Corsie

Atletica, rugby under 14

Piscina Comunale Scoperta Nuoto

Campo Sportivo Di San Giacomo Calcio

Campo Sportivo “Salsa” Calcio

Campo Sportivo Di Santa 
Giustina

Calcio

Campo Sportivo Vitt ‘66 Calcio

Campo Sportivo Vecchie Stelle Calcio

Marco Polo Sporting Center Calcio-golf

Campo Da Calcio Seminario 
Vescovile

Calcio

Campo Da Calcio Patronato 
Ceneda

Calcio

Campo Calcio A 5 Dante 
International College

Calcio a 5

Skate-Park

Campo Basket Centro Basket

Campo Basket San Giacomo Basket

Campo Basket San Valentino Basket

Campo Basket Pontavai Basket

Campo Pallavolo Parrocchia 
Ceneda

Pallavolo

Campo Bocce Loc� Carpesica Bocce

Campo Calcetto Loc� S� Andrea Calcetto

Campo Calcetto Loc� Meschio Calcetto

Sporting Club 2001 Tennis, calcetto, nuoto



59

4� I Luoghi dello Sport

A piedi, in bici, a cavallo o persino in canoa: la bellezza del paesaggio naturale di queste aree porta 
le persone, abitanti o turisti che siano, a privilegiare le occasioni di sport all’aria aperta, coniugando 
l’attività fisica alla scoperta del territorio e delle testimonianze storiche o artistiche�
Alcuni di questi percorsi sono parte di itinerari regionali o addirittura internazionali, e si 
inseriscono quindi nelle rotte turistiche più conosciute� È una bella sorpresa però, per chi arriva in 
queste terre attraverso questi percorsi più famosi, scoprire quanto altro ci sia a disposizione, spazi 
usati da sempre dagli abitanti che però hanno un grande potenziale turistico se opportunamente 
segnalati e promozionati� 

4.3 Lo sport all’aria aperta: percorsi e itinerari sportivi
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È certamente uno dei progetti di promozione 
dell’attività sportiva più ambizioso degli 
ultimi anni, e proprio in questi mesi ha trovato 
completamento; un unico percorso che porti 
ciclisti da Monaco di Baviera fino a Venezia 
attraverso le Alpi e la Pianura Padana fino alla 
Laguna� Un percorso di 528 km in 28 tappe, che 
trova certamente nelle terre del Prosecco alcuni 
dei suoi scorci più belli, lontani dalla carreggiata 
stradale� Sono già 500 da tutta Europa gli 
iscritti alla “radrace #MUCVCE”, l’evento nato 
per promuovere questa che è stata definita la 
“ciclovia dell’amicizia”� L’evento avrà luogo tra 
il 14 e il 17 settembre 2017 e vedrà una tappa a 
Vittorio Veneto, dove i ciclisti saranno accolti da 
una festa di benvenuto, il cosiddetto “Rad Race Block Party”, in occasione del quale verranno 
presentate le specialità locali (artigianato, arte, cultura, enogastronomia, natura, etc�) e allestito 
un “ristorante open air” e dal pubblico per creare un ambiente conviviale e informale di festa e di 
incontro�

Le terre del Prosecco sono attraversate da una 
parte di questa ippovia (Segusino, Miane, Follina, 
Cison di Valmarino, Revine Lago, Vittorio Veneto, 
Fregona, Cappella Maggiore), un percorso di 
266 km lungo una serie di anelli e itinerari� Il 
circuito rappresenta la promozione di un turismo 
sostenibile, diverso, di grande valenza naturalistica 
grazie ad un ambiente diversificato, con siti 
particolarmente panoramici come il Gruppo del 
Visentin, il Passo San Boldo e il Monte Cesen, a 
cui si affiancano borghi antichi come il Castrum 
di Serravalle, l’Abbazia di Follina (XII secolo) o il 
Borgo di Rolle, che il poeta Andrea Zanzotto, nato 
e cresciuto in queste terre, ha definito “la cartolina 
degli Dei”�

Ciclovia Monaco Venezia

Ippovia delle Prealpi Trevigiane e Bellunesi



61

4� I Luoghi dello Sport

Si tratta di un percorso escursionistico di 4.200 
km che collega l’Europa mediterranea e quella  
orientale, passando per Portogallo, Spagna, 
Francia, Italia, Slovenia e Romania, attraversando 
la parte più a nord delle terre del Prosecco� Arriva 
infatti dal Monte Baldo e dai Monti Lessini 
nel Veronese per poi raggiungere il sentiero 
panoramico sulle Prealpi Trevigiane, la catena del 
Monte Cesen e del Visentin, e scendere nei pressi 
di Valstagna� Il percorso risale al caratteristico 
borgo di Milies, nel comune di Segusino, e 
prosegue verso il Lago di Santa Croce, nel 
Fadalto, riprende quota nel Bosco del Cansiglio 
per ridiscendere verso Vittorio Veneto e le Grotte 
del Caglieron, per poi proseguire verso il Friuli in 

direzione del monte Matajur� La conformazione del territorio lo rende particolarmente amato dagli 
appassionati di Trail Running, che sempre più numerosi partecipano agli eventi ormai internazionali 
in programma ogni anno�

Viene chiamata l’Alta Via dei Silenzi, perché ha 
un che di mistico questo sentiero che percorre 
la dorsale delle Dolomiti dalle sorgenti del 
fiume Piave e Sappada fino a Vittorio Veneto� 
180 km di monti poco conosciuti e frequentati, 
silenziosi, ambienti selvaggi e talvolta difficili da 
attraversare� Eppure vale certamente la fatica 
poter vedere la grandiosità del Col Nudo o del 
Campanile di Val Montanaja�

Alta Via delle Dolomiti n°6

Sentiero Europeo E7
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È un itinerario che parte da Serravalle e si snoda 
per circa cinque chilometri lungo il fiume Meschio, 
arrivando sino all’estremità opposta della città� Una 
via per scoprire le principali testimonianze storiche 
di Vittorio Veneto, o meglio dei due borghi che 
l’hanno originato, Ceneda e Serravalle, la cui vita è 
sempre ruotata attorno al fiume� Lungo le rive del 
Meschio, si possono ancora vedere non solo i resti 
degli antichi mulini, ma anche delle filande, cartiere 
e lanifici che sorsero lungo il fiume a partire dal XVII 
sec e che prosperarono per diversi secoli, al punto 
che la lana veniva esportata fino in Turchia� Ci sono 
poi i resti dei mulini, come il Molino De Barbù, uno 
degli antichi mulini censiti nel 1518 che deve il suo 
nome alla figura del mugnaio, un personaggio 
intrigante e al tempo stesso misterioso�

Ciclovia del fiume Meschio

L’escursione di 7 km parte dalla scoperta del Molinetto 
della Croda di Refrontolo, un vecchio mulino ad acqua 
costruito nella prima metà del ‘600 in un luogo 
incantevole, ancora perfettamente funzionante e per 
questo spesso sede di visite delle scolaresche� Dopo 
una breve salita, si raggiunge il Casinet de Och, un’antica 
abitazione rurale trasformata in bivacco grazie all’opera 
dei volontari (Bivacco Marsini), dal quale è possibile 
ammirare un bellissimo panorama sulla pianura e sulle 
Prealpi Trevigiane� Seguendo il crinale della collina 
(sentiero “Maurizio e Lucio”) si arriva alla Mondaresca, 
che sovrasta il territorio sottostante fino alle pendici 
del Monte Pizzoc e della piana del Cansiglio� Deviando 
poi verso la Croda del Mus, con un sentiero prima in un 
rado boschetto, poi tra i vigneti, si scende lungo Costa 
Bavera, fino a tornare al Molinetto�

Molinetto della Croda e bivacco Marsini
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Tantissimi i sentieri di varia difficoltà che si inoltrano 
nella caratteristica faggeta del bosco del Cansiglio, 
nei prati intermezzati dalle malghe nascoste in cui 
trovare delle prelibatezze locali con cui rifocillarsi, e 
scambiare due parole coi malgari sul tempo, sugli 
avvistamenti di lupi e orsi, o sull’annata dei funghi�  
Alcuni hanno come sempre carattere più agonistico, 
come il “Sentiero della Madonna” adatto agli amanti 
del trekking, coi suoi 810 mt di dislivello per 5,8 
km� Non mancano però valenze storiche: il primo 
tratto dell’itinerario corrisponde infatti alla “strada 
del Patriarca” che saliva dal porto fluviale di Sacile 
verso il bellunese; o il monumentale castagno dove i 
partigiani della seconda guerra mondiale ricavarono 
un’originale cassetta della posta per i loro dispacci� 

È un percorso ad anello di 12 km e 150 metri 
di dislivello, che circonda i due bacini idrici 
caratteristi di questo territorio, il lago di Santa 
Maria e il lago di Lago� Passa per diversi borghi 
caratteristici e tocca il parco del Livelet, dove 
non solo sono stati ritrovati i resti di un villaggio 
palafittico del tardo neolitico (IV millennio a�c�) 
ma ne è stata realizzata una ricostruzione, per 
mostrare, in modo particolare alle scolaresche, 
com’era la vita preistorica� 

Il bosco del Cansiglio

Sentiero naturalistico lungo i laghi di Revine
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Il “Muro” di Ca’ del Poggio

Non il pavé come i “muri” delle Fiandre a cui fa 
riferimento (le brevi e ripide salite che caratterizzano 
le corse in bici come la Parigi Roubaix), ma il muro 
di Ca’ del Poggio ha saputo guadagnarsi un 
posto speciale nel cuore dei ciclisti di tutta Italia 
e non solo� Merito di numerosi passaggi del Giro 
d’Italia, uno in programma anche nell’edizione 
2017, e di tantissime gare che lo attraversano, dai 
campionati nazionali fino agli esordienti� Senza 
contare le centinaia di ciclisti amatoriali che ogni 
domenica mattina vivono la loro personale sfida 
contro quei 1�300 metri con pendenze del 19%: 
un piccolo inferno di fatica dentro un panorama 
idilliaco rappresentato dai vigneti del Prosecco, 
siamo infatti nel cuore della DOCG Conegliano 
Valdobbiadene�

Tra i numerosi sentieri di Fregona, quello più 
amato e conosciuto, è il sentiero Pont de Fer che 
conduce alle grotte del Caglieron� Queste grotte 
sono il risultato di millenni di erosione naturale da 
parte del torrente Caglieron nella roccia calcarea, 
a cui si è aggiunto nel XVI secolo l’intervento 
dell’uomo per estrarre l’arenaria� Il risultato è un 
susseguirsi di grotte, cascate e cavità dai colori 
più vivi, in un percorso completamente attrezzato 
che consente ai visitatori un’immersione 
completa in un’atmosfera sorprendente� 

Le Grotte del Caglieron
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I corsi dei fiumi si possono costeggiare ma anche 
godere dall’interno, cambiando completamente 
prospettiva verso la natura� Si può fare in diversi 
punti del Livenza, in particolare dal Parco San 
Floriano lungo le sorgenti del Livenza con itinerari 
segnalati per gli esperti e il canoa club locale 
a disposizione per fornire equipaggiamento e 
assistenza ai neofiti�

Tra le centinaia di percorsi adatti agli sportivi più 
diversi, merita un accenno questo percorso di 13 
km, realizzato con la collaborazione del celebre 
marchio sportivo, perché si tratta di un itinerario 
che ha come primo obiettivo la preparazione 
agonistica, la ripetizione del percorso e il 
miglioramento costante, da condividere 
con gli altri per stimolarsi reciprocamente al 
superamento dei propri limiti� 

In canoa sul Livenza - Polcenigo

Circuito allenante Trail Running Goretex - Pieve di Soligo
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Liberalabici - Conegliano

Dal Sacro... al Prosecco - Vidor

Rappresenta un progetto della FIAB (Federazione 
Italiana Amici della Bicicletta) di Conegliano per la 
promozione della mobilità in bici� Non si occupa 
solo di ideare e organizzare itinerari e gite alla 
scoperta di varie aree (con uscite speciali ad 
esempio in collaborazione col FAI) ma si impegna 
a sensibilizzare i cittadini e le istituzioni per una 
mobilità cittadina che dia il giusto spazio e la 
giusta sicurezza per la circolazione in bicicletta�

È un nome che ben identifica due elementi di 
questo itinerario ad anello di 8,5 km che ripercorre 
il territori o del comune di Vidor, partendo dal 
centro con la chiesa parrocchiale spostandosi 
poi lungo l’alveo del Piave tra prati e vigneti, per 
arrivare poi arriva alle pendici dell’abbazia di Santa 
Bona, eretta attorno al 1100 da Giovanni da Vidor: 
luogo molto suggestivo da dove lo sguardo può 
scorgere il noto ponte e, sullo sfondo, il massiccio 
del Grappa� Da qui percorrendo la breve salita a 
ridosso del muro dell’abbazia si incontra il borgo 
antico di via Bressana e dopo il primo tratto 
iniziale si può visitare il cippo dedicato al capitano 
Stefanino Curti, alpino medaglia d’oro al valor 
militare durante la Grande Guerra, ritornando poi 
al punto di partenza�
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Fontane Bianche - Sernaglia della Battaglia

La Grande Guerra da Ponte a Ponte – da Vidor a Susegana

Si tratta di un percorso naturalistico di 4 km 
ricavato lungo le risorgive del fiume Piave, 
un’area naturalistica protetta di oltre 100 ettari, 
di grande ricchezza floro-faunistica� Grazie alla 
sua posizione strategica, ai margini della pianura 
e al cominciare delle zone collinari e montuose, 
vede infatti la presenza di un grande varietà 
di piante provenienti dai due habitat ed è un 
corridoio preferenziale per il flusso degli uccelli 
migratori, che qui trovano una sosta durante il 
loro viaggio�

I due ponti a cui si fa riferimento sono Ponte 
di Vidor e Ponte della Priula, e delimitano un 
percorso ciclopedonale che ripercorre il fronte 
austro-ungarico della Prima Guerra Mondiale 
lungo il fiume Piave� Il progetto è stato ideato 
nel 2012, diverse aree e manufatti sono stati 
oggetto di recupero, è stata predisposta 
un’ampia segnaletica esplicativa per raccontare 
questi luoghi ricchi di storia�  
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L’anello del Prosecco Superiore - Valdobbiadene

Non poteva mancare in questo territorio un itinerario 
naturalistico di circa 15 km che conduce, parte su 
sterrato e parte su strada asfaltata, attraverso 
alcune rinomate località collinari del Comune di 
Valdobbiadene, quali: San Pietro di Barbozza, Santo 
Stefano e Saccol, alla scoperta della tradizione e 
della cultura enologica e gastronomica di questa 
terra� ll Consorzio Valdobbiadene organizza delle 
escursioni guidate, offrendo ai turisti la possibilità 
non solo di lasciarsi immergere nelle ricchezze 
storiche, culturali e paesaggistiche del territorio, 
come il simposio di scultura dei pali di testa dei 
vigneti di “Vignarte”, ma anche di visitare le cantine 
locali presso le quali degustare prodotti tipici ed 
assaggi del Valdobbiadene DOCG�
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La crescita della pratica sportiva richiede costanti investimenti nella realizzazione e nel mantenimento 
delle strutture adatte a ospitarla� Nelle terre del Prosecco sono numerosi gli interventi in corso 
d’opera, in alcuni casi si tratta di opere di costruzione vere e proprie in carico ai comuni, in altre gli 
stessi comuni hanno saputo coinvolgere aziende private e associazioni volontarie (dalle Pro Loco, 
agli Alpini, alla Protezione Civile, solo per citare degli esempi…) soprattutto per la pulizia e la messa 
in sicurezza di itinerari escursionistici�

Palestra Stadio - Conegliano
Saranno completati nel 2017 i lavori per la nuova Palestra Stadio, un investimento da 1,6 milioni 
di euro per una nuova struttura (che sorge su una palestra precedente oramai inadatta a ospitare 
attività fisica in sicurezza) che sarà omologata dal CONI per ospitare allenamenti e manifestazioni 
sportive� La struttura potrà inoltre ospitare un pubblico di 1�200 persone, sarà quindi utilizzabile 
anche per attività extra sportive� 

Parco Urbano e Parco dello Sport – Sacile
Il comune di Sacile nel suo programma triennale 2017-2019 investirà in maniera importante nelle 
strutture sportive, con una nuova area in cui troveranno spazio aree ludiche, spazi attrezzati, campi 
per le discipline di squadra, percorsi per il jogging, ma anche un sistema di bike sharing, attracchi 
per la navigazione fluviale, viabilità ciclabile e pedonale� 

Pista di atletica comunale a 8 corsie - Vittorio Veneto
È previsto nel 2017 un investimento di 750 mila euro per il rifacimento delle corsie della pista 
di atletica� Il numero di corsie così elevato e con l’adeguata impiantistica consentirà alla pista di 
ospitare non solo gare di rilevanza regionale e nazionale, come già avviene, ma anche manifestazioni 
di carattere internazionale� 

Percorso “Venezia delle nevi” - Budoia
Rappresenta un bell’esempio di attiva collaborazione tra Comune e associazioni volontarie della 
comunità, che insieme hanno portato a compimento un progetto iniziato negli anni da una cordata 
di investitori guidati da un conte belga che si era innamorato della vallata di San Tomè e ne aveva 
intuito le potenzialità turistiche: basti pensare alla Palestra di Roccia “Raffaele Carlesso”, gioia di 
ogni scalatore, dove sorge ben conservata una chiesetta del XIII secolo dedicata appunto a San 
Tomè� Oggi è stata completato grazie al loro impegno un percorso di 8 km per MTB che si snoda 
a 1100t slm con pendenze di 5km, adatta quindi a un turismo molto vasto e collegata facilmente 
con Piancavallo e il Cansiglio, due mete già particolarmente amate e conosciute dai turisti sportivi� 

Campo da beach volley – Cappella Maggiore
Sarà pronto entro fine anno il campo da beach volley che arricchirà il polo degli impianti sportivi 
comunali, offrendo nuove opportunità per la diversificazione della pratica sportiva di squadra 
all’aria aperta� 

Copertura delle tribune dello Stadio Comunale – Sarmede
Entro un anno sarà migliorata l’accoglienza dello Stadio Comunale, completando la copertura delle 
tribune per assistere agli incontri di calcio ma anche a numerose manifestazioni che vi si svolgono�

4.4 Piani di ampliamento delle strutture sportive 
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4� I Luoghi dello Sport

Parco avventura - Valdobbiadene
Aperto la scorsa estate ma ancora in fase di sviluppo è il Parco Avventura Pianezze, nel Comune 
di Valdobbiadene, con tre percorsi acrobatici (si sta appunto lavorando per aprire a breve il quarto) 
per bambini e adulti� 16�000 metri quadrati a 1�070 metri di altitudine dove provare percorsi 
acrobatici tra gli alberi, a sette metri di altezza, tra funi, reti e ponti tibetani, oppure organizzare 
escursioni in MTB d’estate, o con le ciaspole d’inverno�
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5� Manifestazioni Sportive 

5. Manifestazioni Sportive

Principali manifestazioni nazionali e internazionali negli anni scorsi e in programma nel futuro�

Giro d’Italia Femminile
L’edizione del 2017 del Giro Rosa includerà domenica 2 luglio la San Fior - San Vendemiano, circa 
120 km con la quasi certa ascesa di Ca’ del Poggio e i possibili saliscendi di Scomigo-Ogliano�
E una decina di comuni attraversati: da Gaiarine a Conegliano, da Codognè a Orsago, da Godega 
a Vittorio Veneto, da Cappella Maggiore a Colle Umberto, da San Pietro di Feletto a Tarzo�
L’idea delle amministrazioni comunali è di trasformare l’approdo del Giro in una vera e propria 
“giornata rosa”, un vero evento di promozione dello sport�

Giro d’Italia Maschile
Anche il Giro maschile, una delle gare più importanti dell’UCI Word Tour, in programma dal 5 al 28 
maggio 2017, attraverserà le Terre del Prosecco� Accadrà durante la penultima e decisiva tappa, la 
190 km da Pordenone ad Asiago il 27 maggio, con passaggi dal celebre Muro di Ca’ del Poggio, 
Pieve di Soligo, Valdobbiadene e quindi da Feltre� In palio anche un Gran Premio della Montagna�  

Champions League Volley Femminile, Conegliano
L’Italia e la Regione Veneto sono al centro dell’Europa, per la pallavolo: La Confederazione Europea 
ha infatti assegnato alla squadra Campione d’Italia, l’Imoco Volley Conegliano, l’organizzazione 
della Final Four di Champions League, che si svolgerà al PalaVerde di Villorba (Treviso) nei giorni 
22 e 23 aprile�

Fregona Trail Fest, 14ma edizione, Fregona
Il Fregona Trail Fest è una delle manifestazioni più spettacolari dedicata al Trail Running agonistico, 
con tre percorsi sempre più estremi: il Pizzoc Trail è una gara della distanza di circa 22 km, con 1�600 
metri di dislivello positivo con partenza ed arrivo a Fregona; il Troi dei Cimbri del Cansiglio è una 
prova della lunghezza di 45 km con 2�200 metri di dislivello positivo; l’Antico Troi degli Sciamani è 
una prova della lunghezza di circa 80 km con 3�300 metri di dislivello positivo� La 14ma edizione 
si svolgerà il 9 luglio 2017�

Extreme Days, Sacile 2-4 giugno 2017
Particolarmente spettacolari sono gli Xtreme Days un Urban Highline Meeting che riunisce 
i più grandi interpreti del freestyle e dell’estremo, invitando i migliori professionisti sulla scena 
internazionale� Un contrasto molto a effetto tra discipline modernissime e i palazzi antichi in cui si 
amplifica il rischio e cresce l’adrenalina� 

5.1 Grandi eventi sportivi 2017
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Torneo Internazionale di Judo, Conegliano
L’ 11 e 12 Marzo, il Palasport “Zoppas Arena” di Conegliano ha ospitato sotto l’insegna dello “Sport 
che unisce”, il 30° International Judo Trophy Vittorio Veneto�
Nei due giorni di torneo sono state allestite otto aree di competizione e si sono alternati nelle 
competizioni oltre 2�000 atleti� Oltre 10�000 sono stati gli spettatori interessati alle centinaia di 
incontri svolti contemporaneamente sui mille metri quadri di materassine�

Treviso Marathon
La Treviso Marathon 1�4, maratona internazionale della distanza di 42 km, ha fatto il bis nelle 
terre del Prosecco: l’edizione del 5 marzo 2017 ha infatti avuto partenza e arrivo nella città di 
Conegliano� Festa grande nella città della Cima, animata da più di quattro mila i partecipanti, con 
grande successo anche da parte dei cittadini� 

“Maratonina della Vittoria” a Vittorio Veneto, Cappella Maggiore e Sarmede
Il 19 marzo 2017 si è svolta la 4^ edizione della Maratonina della Vittoria, gara a carattere nazionale 
omologata FIDAL di classe A, patrocinata della Regione del Veneto, dalla Provincia di Treviso e dai 
Comuni di Vittorio Veneto, Cappella Maggiore e Sarmede�
La gara si è svolta su un tracciato unico ad anello, con partenza da Vittorio Veneto e proseguo per 
Cappella Maggiore e di Sarmede, per poi rientrare a Vittorio Veneto su strade secondarie immerse 
nella campagna e lungo la bella pista ciclabile accanto al fiume Meschio� Un evento molto amato 
dai cittadini per il profondo carattere paesaggistico e naturalistico�

Gran Premio di Ciclocross a Vittorio Veneto
Domenica 22 gennaio 2017 Vittorio Veneto ha ospitato il 32° Gran Premio Internazionale di 
Ciclocross, con più di 400 atleti da tutta Italia e non solo: ciclocrossisti dalla Repubblica Ceca, 
USA, Canada e Slovenia� È stato un banco di prova importante in vista dei Campionati del Mondo 
per quegli atleti non presenti in Coppa�

Golden Glove Wako Europe Cup, Conegliano
La Golden Glove Europe Cup è un evento di importanza crescente nel panorama delle manifestazioni 
WAKO Europe, ed è una tra le manifestazioni più belle ed importanti nel panorama della kickboxing 
internazionale� L’edizione 2017 ha avuto come location la Zoppas Arena di Conegliano ed ha 
visto la presenza di diverse categorie e gare, ma anche stage di specialità tenuti da atleti di fama 
mondiale come Istvan Kiraly, Manuel Nordio e Ivan Sciolla� 

10° Gran Galà degli Arbitri, Conegliano
Ogni anno l’AIA (Associazione Italiana Arbitri) di Conegliano organizza al Teatro Accademia un 
Gran Galà che celebra i migliori fischietti del Paese� Per la sua decima edizione, in programma a 
maggio, saranno presenti grandi ospiti, a cominciare dal campione di casa, Alessandro Del Piero� 
A presentare l’evento sarà la giovane campionessa olimpica di fioretto paralimpico Bebe Vio� 

5� Manifestazioni Sportive 
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5.2 Eventi annuali a carattere nazionale ed internazionale

5� Manifestazioni Sportive 

Comune Denominazione Disciplina sportiva

Brugnera Gara internazionale Pesca

Brugnera Torneo Cornacchia internazionale Pallavolo

Brugnera Torneo internazionale Gallini Calcio

Brugnera Gara nazionale in notturna Ciclismo

Brugnera Gara nazionale ciclistica in linea Ciclismo

Brugnera Torneo nazionale 3^ cat� maschile e femminile Tennis

Caneva Tre ore di Stevenà Mountain Bike

Cappella Maggiore 5^ edizione torneo nazionale “Memorial Mirko 
Furlan”

Calcio

Codognè Campionato maschile e femminile nazionale Dodgeball

Conegliano Golden Glove – Wako Europe Cup 2016 Kick Boxing

Conegliano 29° International Judo Trophy Judo

Conegliano 9^ edizione convegno AIA Associazione Italiana Arbitri

Conegliano 9° campionato italiano di Karate e 2° Trofeo 
Città di Conegliano

Karate

Conegliano 5^ tappa Athens-Gibralter Motociclismo

Conegliano Haute Route 2016 Ciclismo

Conegliano Campionato italiano di pattinaggio artistico su 
rotelle gruppi spettacolo e sincronizzato

Pattinaggio su rotelle

Cordignano Giro del Belvedere Ciclismo

Cordignano Campionato serie A e B Bocce a volo

Farra di Soligo Torneo nazionale federale “Trofeo La Piave” Pallavolo

Farra di Soligo Gara ciclistica internazionale “Trofeo Piva” Ciclismo

Fontanafredda Gara internazionale di endurance equestre Endurance

Fregona Corsa podistica Corsa podistica

Fregona Marcia del Torchiato Marcia

Godega di 
Sant’urbano

Circuito di Sant’urbano Corsa Nazionale per 
Elite e Under 23

Ciclismo

Godega di 
Sant’urbano

Giro Rosa Ciclismo

Mareno di Piave 2a tappa torneo Absolute Beginner & Mag - 
Zen Shin Karate K�b�

Kick Boxing

Mareno di Piave Selezione campionati italiani specialità 
individuale Under 18 e Under 15 - Asd Unione 
Bocciofila Marenese

Bocce

Pasiano di Pordenone Torneo Cornacchia internazionale Pallavolo
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5� Manifestazioni Sportive 

Pasiano di Pordenone Torneo internazionale Gallini Calcio

Pieve di Soligo Internazionale su strada categoria Juniores Ciclismo

Pieve di Soligo Torneo open internazionale di scacchi Scacchi

Prata di Pordenone Torneo Cornacchia internazionale Pallavolo

Prata di Pordenone Torneo internazionale Gallini Calcio

Revine Lago Sprint Race Tour Orienteering

Sacile Torneo Cornacchia internazionale Pallavolo

Sacile Semifinale nazionale calcio femminile Calcio

Sacile Gara in notturna nazionale per dilettanti Cliclismo

Sacile Meeting internazionale giovanile Atletica leggera

Sacile Xtreme Days Sport Estremi

San Pietro di Feletto Giro d’Italia Ciclismo Su Strada

San Vendemiano Giro d’Italia Donne Cliclismo

Sarmede Maratonina della Vittoria - Rif� Associazioe 
Maratonina della Vittoria

Corsa podistica

Sarmede Corsa ciclistica femminile - Giro Rosa Corsa ciclistica

Segusino Gran Raid delle Prealpi Trevigiane Trail running

Segusino Corsa podistica in montagna “ ‘Ndar e tornar 
dal Doc“

Corsa podistica

Segusino Corsa podistica “Sulle grave del Piave e per i 
borghi di Segusino”

Corsa podistica

Segusino Nordic Walking “Sulle grave del Piave e per i 
borghi di Segusino”

Nordic Walking

Segusino Gara di sci alpinismo “Extreme Badaliss” Sci Alpinismo

Segusino Gara di mountain bike “Milies Bike Days” Mountain Bike 

Valdobbiadene Campionato italiano corsa in montagna ANA - 
Staffetta

Corsa Podistica

Vazzola Campionato calcio AS serie B Calcio As

Vazzola  Trofeo indoor Del Torresin  Tiro arco

Vittorio Veneto Maratonina della Vittoria Atletica

Vittorio Veneto Gran Premio di Ciclocross Ciclismo gara di ciclocross - 
tutte le categorie

Vittorio Veneto Granfondo Prosecco Cycling Gara su strada - 
Campionato Italiano Gran 
Fondo
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6� Piano di Sviluppo dello Sport

I comuni del territorio sono molto attivi quando si tratta di intraprendere iniziative che favoriscano 
l’attività sportiva� Da un lato infatti sanno presentare piani e accordi di progetto utili ad accedere 
ai fondi regionali, e attraverso di essi ai fondi comunitari� Dall’altro, la vicinanza alle associazioni 
locali e l’attività collaborativa con le Federazioni, ha creato una rete di rapporti costanti e favorevoli 
all’assegnazione di eventi sportivi anche di rilievo nazioanle e internazionale� Merito anche delle 
capacità organizzative e di promozione dimostrate dal connubio comuni-associazioni sportive 
quando chiamate a realizzare tali eventi�

6. Piano di Sviluppo dello Sport

6.1 Collaborazioni fra Enti Locali e istituzioni sportive a livello 
locale, regionale  e nazionale

6.2 Attività come Comunità Europea dello Sport 

La Comunità “Terre del Prosecco” trova un senso di profonda comunanza e appartenenza nel 
valore della sostenibilità: ambientale, sociale e sportiva�
Unire 38 Comuni di due province e due regioni diverse è stato un obiettivo difficile e ambizioso 
che è riuscito a trovare forma e concretezza grazie all’impegno e alla passione di ogni membro 
delle singole amministrazioni, che ha creduto fortemente in questo progetto� 
Lo sport trova realizzazione già nelle centinaia di società e associazioni che popolano il territorio, 
nelle più svariate discipline: ciclismo, atletica, calcio, pallavolo, triathlon, yoga, rugby, sci, tennis, 
nuoto… e molte altre�
Numerosi sono anche i campionati e tornei Internazionali che ogni anno danno lustro alle due 
regioni e accolgono un alto numero di spettatori e appassionati�
Con il raggiungimento a Comunità Europea dello Sport sarà possibile l’ampliamento e la 
programmazione di altre importanti iniziative che avranno come comun denominatore il binomio 
Prosecco e Sport, e l’arte del “buon vivere” ad essi associata: si creerà in questo modo tra i cittadini 
un forte sentimento identitario�
I diversi comuni promuoveranno direttamente attività e manifestazioni di diverso livello, che 
consisteranno in:
•	 Realizzazione di seminari e workshop;
•	 Creazione di eventi ad hoc per la promozione di iniziative a sostegno di disabili, anziani e 

bambini;
•	 Consolidamento delle relazioni con le realtà sportive presenti nel territorio�
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La Comunità del Prosecco è unita da una tradizione comune, che affonda le sue radici nel lavoro 
agricolo e nei valori della terra: genuinità, fatica e tenacia� 
Questi principi si rispecchiano alla perfezione nello sport, rappresentato in molte sfaccettature e 
declinazioni dalle varie società sportive e associazioni presenti sul territorio, oltre agli eventi che 
ogni anno vengono organizzati e promossi tra Veneto e Friuli�
Il raggiungimento del titolo di Comunità Europea dello Sport andrà di pari passo con la diffusione 
capillare di un’idea fondamentale, che lo sport aiuti a migliorare la qualità della vita di ogni persona� 
Non solo perché permette all’organismo di essere in salute e di liberare endorfine, gli ormoni che 
attivano benessere e buon umore, ma anche perché predispone l’unione e la solidarietà tra gli 
individui, veicola messaggi positivi come correttezza e fair play ed è d’aiuto a fortificare il carattere 
e a vivere ogni giorno come una sfida continua, in cui si vince ma a volte anche si perde e ci si rialza 
dopo una caduta�
Questi principi ricalcano alla perfezione i cinque obiettivi dell’Associazione Capitale Europea dello 
Sport e saranno il motore di ogni attività che verrà intrapresa dalle amministrazioni comunali, in 
collaborazione con il CONI e gli altri enti nazionali presenti sul territorio, oltre che con le società 
sportive e le associazioni dilettantistiche locali�

Il progetto di comunicazione della promozione della candidatura prevede una copertura in tutti i 
diversi organi di stampa:
•	 eventi sportivi e culturali nei quali verrà data visibilità al progetto e verrà consegnato il materiale 

promozionale;
•	 partnership con i principali quotidiani locali e le trasmissioni televisive;
•	 presentazioni ufficiali nei vari comuni della Comunità “Terre del Prosecco”�
È stato inoltre realizzato uno specifico logo che contraddistinguerà ogni iniziativa e supporto 
di comunicazione inerente la candidatura� Il logo rappresenta la sintesi di questa importante 
progettualità, coniugando il legame di una comunità rappresentata dal percorso circolare che 
richiama i colori dello sport ed è percorso da un atleta� Un simbolo che nel suo insieme ripropone in 
movimento anche i 5 cerchi olimpici dello sport, ricordando ma al contempo la forma di un ultriore 
elemento comune al territorio: il grappolo dell’uva da cui proviene il Prosecco� Una relazione, quella 
fra prosecco e sport, rafforzata dallo slogan “Il piacere dello sport”�

6.4 Progetto di comunicazione per promuovere la candidatura

6.3 Applicazione obiettivi ACES

6� Piano di Sviluppo dello Sport

Come già descritto in precedenza, il territorio della Comunità “Terre del Prosecco” è molto vario 
e particolare: dalla campagna si passa alle colline colme di vitigni, ai fiumi ricchi di storia, ai laghi 
e alla bellezza del Altopiano del Cansiglio� Queste caratteristiche fanno sì che lo sport venga 
naturalmente associato alla rivalutazione e scoperta della natura, attraverso momenti dedicati al 
running in città, alle corse in bicicletta, al trekking o alla canoa�
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6� Piano di Sviluppo dello Sport

La candidatura verrà veicolata anche attraverso il sito internet www.ilpiaceredellosport.it che 
presenterà i contenuti della candidatura affinché possa essere divulgata al massimo sia fra 
i soggetti coinvolti che nell’opinione pubblica� Il sito web sarà sviluppato in italiano con layout 
responsive, ovvero in grado di adattarsi automaticamente alla risoluzione del dispositivo da cui 
naviga l’utente, compatibile con i principali software di navigazione internet�
Qualora la candidatura venisse accolta da ACES, il sito web diverrà uno dei principali canali 
attraverso il quale comunicare le numerose attività che saranno organizzate nel corso del 2018� 
Per diffondere in maniera ancora più virale le iniziative e i valori dello Sport nelle Terre del Prosecco, 
verrà attivata anche una pagina Facebook che consentirà di informare gli utenti in maniera 
semplice, veloce ed immediata attraverso il principale social network�

6.5 Il portale web dedicato
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