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Prefazione

"L'attività fisica promuove il 
benessere, la salute fisica e 
mentale, previene le malattie, 
migliora le relazioni sociali e la 
qualità della vita, produce 
benefici economici e contribui-
sce alla sostenibilità ambienta-
le". Così esordisce la “Carta di 
Toronto”; documento preso 
come riferimento dalla Rete 
Trevigiana per l’Attività Fisica

 a cui l’Amministrazione comu-
nale ha aderito convintamente 
nel 2013.

Forte della piena condivisione 
di tale enunciazione gli inter-
venti adottati sono andati verso diverse direttrici facenti parte tutte 
dell’unico progetto di promozione dell’attività fisica; importanti risorse sono 
state investite nella riqualificazione delle infrastrutture esistenti e nella loro 
implementazione, nel sostegno e supporto alle Società sportive oltre che 
nelle progettualità che le hanno coinvolte.  

Tra questi si inserisce anche la redazione di questo opuscolo che, facendo un 
censimento degli impianti comunali e delle Società sportive in essi operanti, 
ha la funzione di portare a conoscenza della collettività marenese le possibili-
tà ed opportunità che il nostro territorio offre. 

Siamo certi di poter avvicinare nuovi giovani ed adulti alla pratica sportiva e 
all’attività fisica. Moltiplicheremo così le occasioni per vivere il tempo libero in 
armonia con il proprio corpo e l’ambiente circostante favorendo la socializza-
zione e la capacità di inserirsi in gruppo.

Questo lavoro vuole anche essere un’occasione per evidenziare lo straordinario 
lavoro di quanti quotidianamente operano in questo ambito come educatori 
allo sport, in seno alle varie Società sportive nelle varie funzioni svolte, o come 
gestori degli impianti sportivi. 

Buona attività sportiva a tutti.

                                                                                                      Gianpietro Cattai
                                                                                            Sindaco di Mareno di Piave



Con la predisposizione di questa “Guida dello Sport”, l'Amministrazione 
comunale ha inteso mettere a disposizione dati e informazioni sulle strutture 
sportive, sulle discipline e sulle attività legate al mondo dello sport. 

Le attività che si sviluppano negli impianti sportivi del Comune si svolgono 
principalmente in cinque tipologie di strutture:

2 grandi impianti sportivi (PalaMareno 1, PalaMareno 2 e campi esterni per le 
pratiche sportive);

2 palestre (Scuola Secondaria A. Manzoni, Scuola Primaria G. Rodari);

2 centri sportivi (Stadio Comunale di via Cal Larga e Campo di calcio di
Santa Maria del Piave);

2 aree sportive esterne (Area Sportiva di Ramera ed area attrezzata Oasi di 
Campagnola);

Sale polivalenti (presso Centro Servizi di S. Maria del Piave).

In questa “Guida” sono elencate le strutture sportive di proprietà comunale ma 
preme sottolineare che all’interno del Comune vi sono altri impianti sportivi 
privati destinati alla pratica del calcio, del calcetto, dell’equitazione e di altre 
discipline sportive.

Inoltre sono stati indicati i progetti a carattere sportivo nei quali 
l’Amministrazione comunale è parte proponente, ma bisogna ricordare che 
tutto l’anno Mareno di Piave offre un numero importante di eventi sportivi.

Sul sito comunale www.marenodipiave.gov.it è possibile consultare nella 
finestra Sport l’elenco delle strutture sportive ed i contatti aggiornati delle 
varie associazioni, mentre nella pagina Facebook.it/Comune di Mareno di 
Piave vengono pubblicati eventi ed informazioni di varia natura, oltre che 
sportiva, di interesse pubblico organizzate e/o patrocinate dal Comune.

Dati Riferiti a Dicembre 2017.
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Mappa delle strutture e aree sportive



 Si tratta di un’area di circa 4 ettari situata in Via Conti Agosti n. 76 
completamente attrezzata per attività ricreative e sportive. 

 Ospita due palazzetti dello sport idonei per gare e competizioni a livello 
nazionale, e vari campi di gioco e di gara nell’area esterna.

 Gli impianti sono dotati di ampio parcheggio, inoltre tutta l’area sportiva è 
dotata di videocamere di  sorveglianza ed è servita da rete Wi-fi gratuita.

 La gestione di questi impianti è curata dall’associazione Polisportiva 
Comunale di Mareno di Piave.

Le strutture sportive
Impianti Sportivi
denominati PalaMareno
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La gestione di questi impianti è curata dalla
Polisportiva Comunale di Mareno di Piave

Tel. 342 7056706 - 0438 492376
E-mail: polisportiva.mareno@gmail.com

• Palazzetto dello sport coperto 
realizzato su due piani e fornito 
di capiente tribuna accessibile 
dall

,
esterno, si estende su una 

superficie di circa 2300 mq.

 Campo da gioco m. 25,0 x 44,7
 su parterre in legno. Al suo 

interno vengono praticate 
competizioni e campionati di 
basket, calcio A5, volley,  
pattinaggio e kick boxing.

 
• Tribuna  sopraelevata con 260 

posti a sedere.
  
• Palestra attrezzata, su una 

superficie di 170 mq con 
parterre in pvc su fondo in 
gomma.

 Particolarmente indicata per
 le attività di danza e arti 

marziali.  Attrezzata con 
spalliere e specchi.

Le strutture sportive
PalaMareno 1
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Le strutture sportive
PalaMareno 1
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• Quattro
 ampi spogliatoi
 con docce.

 Uno spogliatoio
 arbitri
 con docce. 

 Segreteria.   

 Infermeria. 

 Al primo piano: 
 Sala riunioni. 
 Magazzino. 
 Servizio bar.  



La gestione di questi impianti è curata dalla
Polisportiva Comunale di Mareno di Piave

Tel. 342 7056706 - 0438 492376
E-mail: polisportiva.mareno@gmail.com

 Collegato al PalaMareno 1 da un 
corridoio vetrato. Realizzato con 
copertura a volta in legno 
lamellare e muri di tamponamento 
in blocchi di calcestruzzo colorato, 
intervallati da ampie vetrate per 
garantire una ideale illuminazione 
ai campi da gioco. Si estende su 
una superficie di circa 2.350 mq 
disposta su tre piani collegati da 
scale e da un  ascensore.  

 Campo di gara m. 24,0 x 41,7 su 
parterre in pvc. Al suo interno 
vengono praticati campionati e 
gare di basket, calcio A5,  
pattinaggio, volley ed esibizioni

 di danza.  
 
 Tribuna telescopica con 335/400  

posti a sedere.
 
 Ampi spogliatoi con docce.
 Infermeria.
 Servizio bar.

Le strutture sportive
PalaMareno 2
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Le strutture sportive
PalaMareno 2
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 Sale ricreative a 
disposizione delle 
associazioni sportive.

 Sala di circa 60 mq,
 attrezzata con specchi. 

 Sala  attrezzata di  circa  
50 mq.   

 

 Sala riunioni.
 Sala associazioni 
 e relativo magazzino
 per deposito attrezzi. 

 Sala per attività 
ricreative.

 Superficie circa 200 mq.
 
 



La gestione di questi impianti è curata dalla
Polisportiva Comunale di Mareno di Piave

Tel. 342 7056706 - 0438 492376
E-mail: polisportiva.mareno@gmail.com

Le strutture sportive
PalaMareno area esterna
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 All’esterno dei palazzetti sono 
presenti ampie aree attrezzate 
con piste e campi da gioco, oltre 
ad un’area riservata a giochi 
per bambini con comode 
panchine dislocate sotto gli 
alberi o a bordo pista. 

 2 campi in sintetico per il gioco 
del calcetto, di dimensioni

 18,4 x 36,6 m. ciascuno.
 
 2 campi in sabbia 

regolamentari per il gioco del 
beach volley, beach tennis e 
beach soccer, di dimensioni

 14,0 x 22,0 m. ciascuno.  

 1 campo per il gioco della 
pallacanestro di 500 mq.



Le strutture sportive
PalaMareno area esterna
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 1 campo per il gioco della 
pallavolo su una 
superficie di 500 mq. 

 

 1 pista con fondo in 
cemento per il 
pattinaggio ed attività 
varie di ginnastica 
all’aperto, di dimensioni 
20,0 x  40,0 m.

 1 campo di gara 
 attrezzato
 per il gioco
 delle bocce
 suddiviso in
 quattro corsie, di 

dimensioni
 16,0 x 29,0 m.

 Pista asfaltata per 
l’atletica e per il ciclismo

 lunga circa 700 m.



Le strutture sportive
PalaMareno area esterna

14

 Area verde attrezzata 
con giochi per bambini.

 Area alberata fornita di 
comode panchine

 e tavoli. 

 

 Piccola Area fitness 
attrezzata.

 Pista asfaltata per 
l’educazione stradale su 
una superficie di circa 
2.500 mq.

 
 
 Ampio parcheggio .
 Possibilità di ulteriore 

parcheggio a 100 m. 
anche per corriere e 
pullman. 



La gestione di questi impianti è curata dalla
Polisportiva Comunale di Mareno di Piave

Tel. 342 7056706 - 0438 492376
E-mail: polisportiva.mareno@gmail.com

Scuola Secondaria A. Manzoni
situata in Via Tariosa 13.
La palestra è parte integrante 
della Scuola Secondaria di 
Mareno ed è attrezzata per la 
pratica del volley, del basket, delle 
arti marziali e della ginnastica 
posturale, misura  24,1 x 12,0 m.

Campo esterno per l’allenamento 
del basket e del volley. 

Scuola Primaria G. Rodari
situata in Via Cavalieri di Vittorio 
Veneto. La palestra è parte 
integrante della Scuola Primaria 
di Mareno ed è adatta per la 
pratica delle arti marziali e della 
ginnastica in genere, misura 
19,1 x 11,8 m.

Pista per la pratica dell’atletica di 
lunghezza 120 m.

 

Le strutture sportive
Palestre della Cittadella Scolastica

15



La gestione della struttura è curata
dall’associazione Mareno Gialloblu 

Tel.  0438 499120
E-mail  marenogialloblu@gmail.com

Situato in Via Cal Larga 42 
all’interno di un’area di circa 
14.000 mq.
 
La struttura comprende
il campo da gioco di dimensioni 
regolamentari 110 x 60 m.

Tribuna coperta.

Spogliatoi con doccia.

Infermeria.

Bar e area ristoro.

Piccolo campo di 
allenamento.

Parcheggio esterno.

Le strutture sportive
Stadio Comunale
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La struttura sportiva è data in gestione
alla Polisportiva dilettantistica RSP

Tel.  0438 24200
E-mail  rspbulls@gmail.com

Situato in via Colonna 31,
nella Frazione di Santa Maria
del Piave sorge su un’area 
parzialmente di proprietà 
parrocchiale.

La struttura comprende il Campo 
da gioco di 98 x 56 m.

Spogliatoi con doccia.

Servizio ristoro.

Campo di allenamento.

Le strutture sportive
Campo da calcio di S. Maria del Piave
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Le strutture sportive
Area sportiva di Ramera
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Area sportiva di Ramera
Situata nella Frazione di Ramera in 
Zona Industriale si estende su un’area 
di circa 16.800 mq.
L’area è suddivisa in due zone: una 
destinata al tiro con l’arco ed una 
all’addestramento dei cani da difesa.
 
La zona destinata al tiro con l’arco si 
sviluppa su una un’area di circa 8.400 
mq attrezzata per l’allenamento e la 
competizione sportiva di tiro con l’arco.
Dispone di:
• Una struttura prefabbricata per la 
segreteria fornita di servizi.
• Area ristoro.

È gestita dall’ASD
Società Arcieri del 
castello di Conegliano

Tel. 347 9572752
E-mail info@arcieridelcastello.org

La zona attrezzata per 
l’addestramento dei cani da difesa 
Schaferhunde si sviluppa su un’area di 
circa 8.400 mq.
Dispone di:
• Un prefabbricato ad uso segreteria  
fornito di servizi.
• Area ristoro.

È gestita dalla Società
Amatori Schaferhunde “La Piave”
Tel. 347 9413533
E-mail lapiave@saslapiave.it



Situata in località Campagnola.
Si tratta di un’area verde aperta al 
pubblico di 3.500 mq. distribuita 
tutt’attorno al laghetto che copre una 
superficie di circa 20.000 mq.

Un percorso naturalistico circondato 
da alberature di piante autoctone che 
rendono l’area veramente unica. 

Percorsi pedonali e ciclabili per circa 
1.200 m forniti di attrezzature per il 
fitness.

Lungo il percorso, attorno al laghetto, 
si trovano  anche tavoli e panchine.  

Piccolo parco giochi per bambini 
arredato di panchine.

Ampio parcheggio.

Struttura Comunale di circa 600 mq 
utilizzata anche delle Associazioni 
Sportive per momenti di aggregazione  
e convivialità.
La struttura è data in gestione alla
Oasi Campagnola Srl, Tel. 346 6156651 

E’ presente inoltre una struttura 
privata che offre servizi di ristorazione.

Le strutture sportive
Area attrezzata Oasi Campagnola
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La gestione è curata dall’ufficio tecnico
del Comune di Mareno di Piave

Tel. 0438.498834
Email  ufficiotecnico@comune.marenodipiave.tv.it

Situata in Via Colonna n. 61/a.
Trattasi di un edificio avente 
diverse sale destinate alle 
associazioni comunali.

Sale varie in utilizzo alle 
associazioni di: Ballo, Caccia, 
Orienteering ,Yoga della risata.

La struttura è dotata di 
parcheggio antistante
e percorsi pedonali
alberati.

Le strutture sportive
Sale Centro Servizi S. Maria del Piave
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Kick Boxing
ATTIVITÀ

SVOLTE

A CHI È 

RISERVATA

L’ATTIVITÀ

DOVE E 

QUANDO

ASSOCIAZIONE

CONTATTI

Judo

Disciplina Kick Boxing

Descrizione attività: allenamento alla kick boxing con 

partecipazione a gare e corso di autodifesa 

       Giovanile         Per adulti

Maschi da  6  anni  a 45 anni 

Femmine da  6  anni  a 45 anni 

Palestra scuola secondaria A. Manzoni 

Lunedì – mercoledì - venerdì dalle 18.30 alle 22.00 

ASD ZEN SHIN KARATE KICK BOXING

Via Tariosa 15 – Mareno di Piave (TV)

Referente  Michele Maccari Tel. 347 1457958

www.zenshinmareno.it info@zenshinmareno.it

ATTIVITÀ

SVOLTE

A CHI È 

RISERVATA

L’ATTIVITÀ

DOVE E 

QUANDO

ASSOCIAZIONE

CONTATTI

Disciplina Judo 

Descrizione attività: allenamenti di judo

 

       Giovanile          Per adulti

Maschi da 4  anni  a 14 anni 

Femmine da 4  anni  a 14 anni 

PalaMareno 2 

Lunedì - mercoledì 

dalle 16.45 alle 19.30

ASD JUDO MARENO DI PIAVE

Via Conti Agosti 76 – Mareno di Piave (TV)

Referente Roberto Tamiozzo Tel. 328 9543580

roberto.tamiozzo@libero.it

Discipline sportive
ARTI MARZIALI
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Atletica Mareno
ATTIVITÀ

SVOLTE

A CHI È 

RISERVATA

L’ATTIVITÀ

DOVE E 

QUANDO

ASSOCIAZIONE

CONTATTI

Disciplina Podismo

Atletica Leggera 

Descrizione attività : corsa podistica categorie master over 25

       Giovanile        Per adulti

Maschi da 30 anni  a  80 anni 

Femmine da 30 anni  a  80 anni 

Allenamenti in autonomia,

non programmati

ATLETICA MARENO

Via Tariosa 2/a – Mareno di Piave (TV)

Referente Gilberto De Gasper  Tel 349 2378827

www.marenomarathon.it  tv332@fidal.it

Discipline sportive
ATLETICA
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Balli Popolari
ATTIVITÀ

SVOLTE

A CHI È 

RISERVATA

L’ATTIVITÀ

DOVE E 

QUANDO

ASSOCIAZIONE

CONTATTI

Disciplina Balli Popolari  

Descrizione attività: corsi di ballo con danze popolari, serate di 

balli liberi, stage di approf. e feste da ballo con musica dal  vivo

       Giovanile         Per adulti

Maschi Tutte le età 

Femmine Tutte le età 

Centro Servizi S. Maria del Piave

Tutti i mercoledì

dalle 21.00 alle 23.00

Gruppo MARENDASBALLO

Centro Servizi S. Maria del Piave – Via Colonna 61/a

Referente: Nives Colombi  Tel 348 3557129

www.facebook.com/Marendasballo   marendasballo@gmail.com

BALLO



Danza
ATTIVITÀ

SVOLTE

A CHI È 

RISERVATA

L’ATTIVITÀ

DOVE E 

QUANDO

ASSOCIAZIONE

CONTATTI

Discipline sportive
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Danza classica
ATTIVITÀ

SVOLTE

A CHI È 

RISERVATA

L’ATTIVITÀ

DOVE E 

QUANDO

ASSOCIAZIONE

CONTATTI

BALLO

Disciplina Danza Classica 

Descrizione attività: corso danza classica primo, secondo, terzo 

grado e intermedio avanzato suddivisi per età da 6 a 30 anni

       Giovanile         Per adulti

Maschi - 

Femmine da 6    anni  a 30 anni 

PalaMareno 

Allenamenti giornalieri come da calendario annuale

ASD ONLY DANCE 

Via Conti agosti 76 – Mareno di Piave (TV)

Referente Daniela Battistuzzi  Tel 346 3259710

danielabattistuzzi@icloud.com       

Disciplina Danza e
Corso Propedeutico 
Descrizione attività: corso moderno, contemporaneo, 
principianti, intermedio, avanzato, diretti da Daniela Battistuzzi

       Giovanile         Per adulti

Maschi da 11  anni  a 30 anni 

Femmine da 11  anni  a 30 anni 

PalaMareno 

Allenamenti giornalieri come da calendario annuale; una volta 

alla settimana il corso propedeutico per bambini da 3 a 5 anni 

ASD ONLY DANCE 

Via Conti agosti 76 – Mareno di Piave (TV)

Referente Daniela Battistuzzi  Tel 346 3259710

danielabattistuzzi@icloud.com       
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Zumba
ATTIVITÀ

SVOLTE

A CHI È 

RISERVATA

L’ATTIVITÀ

DOVE E 

QUANDO

ASSOCIAZIONE

CONTATTI

Disciplina Zumba  

Descrizione attività: corso di zumba

 

       Giovanile         Per adulti

Maschi da 14  anni  a 50 anni 

Femmine da 14  anni  a 50 anni 

PalaMareno 

Martedì e giovedì dalle 19.00 alle 20.00 

ASD ONLY DANCE 

Via Conti agosti 76 – Mareno di Piave (TV)

Referente Daniela Battistuzzi  Tel 346 3259710

danielabattistuzzi@icloud.com       

Discipline sportive
BALLO

Hip Hop
ATTIVITÀ

SVOLTE

A CHI È 

RISERVATA

L’ATTIVITÀ

DOVE E 

QUANDO

ASSOCIAZIONE

CONTATTI

Disciplina Hip Hop

Descrizione attività: corso di hip hop principianti, 

intermedio, avanzato

       Giovanile         Per adulti

Maschi da 10  anni  a 30 anni 

Femmine da 10  anni  a 30 anni 

PalaMareno 

2 volte alla settimana come da calendario annuale

ASD ONLY DANCE 

Via Conti agosti 76 – Mareno di Piave (TV)

Referente Daniela Battistuzzi  Tel 346 3259710

danielabattistuzzi@icloud.com       



Tiro alle Bocce
ATTIVITÀ

SVOLTE

A CHI È 

RISERVATA

L’ATTIVITÀ

DOVE E 

QUANDO

ASSOCIAZIONE

CONTATTI

Disciplina Tiro alle Bocce 

Descrizione attività: agonistica e ricreativa 

    

      Giovanile          Per adulti

Maschi da  8  anni  a 75  anni 

Femmine da  8  anni  a 75  anni 

PalaMareno campi bocce

Martedì e giovedì dalle 19.00 alle 21.00

La società pratica l’attività anche nel comune di: Cordignano

ASD UB MARENESE 

Via Conti Agosti 1 – Mareno di Piave (TV)

Referente Giuseppe Garbet Tel 334 9257220

josef.com@tiscalinet.it 

BOCCE

Pallacanestro
ATTIVITÀ

SVOLTE

A CHI È 

RISERVATA

L’ATTIVITÀ

DOVE E 

QUANDO

ASSOCIAZIONE

CONTATTI

Disciplina Pallacanestro 

Minibasket maschile e femminile  da 5 a 12 anni

settore giovanile attività agonistica da 13 a 19 anni maschile

       Giovanile         Per adulti

Maschi da  5  anni  a 19 anni 

Femmine da  5  anni  a 12 anni 
PalaMareno, minibasket mercoledì e venerdì dalle 15.00
Giovanili tutti i giorni dalle 14.30 come da calendario annuale 
La società pratica l’attività anche nei comuni di: San Vendemiano, 
Santa Lucia di Piave, Vazzola, Tezze di Piave e Fontanelle
RUCKER SANVE SSD A RL

Via San Felice 1/n – San Vendemiano (TV)

Referente Sonia Grillo Tel 388 8427015

www.ruckersanve.it E-mail  info@ruckersanve.it

BASKET
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Discipline sportive



Calcio
ATTIVITÀ

SVOLTE

A CHI È 

RISERVATA

L’ATTIVITÀ

DOVE E 

QUANDO

ASSOCIAZIONE

CONTATTI

Calcio

Disciplina  Calcio  

Descrizione attività : calcio dilettantistico- partecipa al 

campionato FIGC 2a categoria

       Giovanile        Per adulti

Maschi da 16 anni a 40 anni 

Femmine - 

Allenamenti: campo sportivo - Bocca di Strada 

Partite: stadio comunale – Mareno di Piave

come da calendario annuale 

ASD BOCCADISTRADA 

Via Ungheresca 11 – Mareno di Piave (TV) 

Referente Gianangelo Del Longo Tel. 347 5961431

g.dellongo@libero.it 

ATTIVITÀ

SVOLTE

A CHI È 

RISERVATA

L’ATTIVITÀ

DOVE E 

QUANDO

ASSOCIAZIONE

CONTATTI

Disciplina Calcio  

Descrizione attività : calcio agonistico fino a 18 anni, calcio 

amatoriale per adulti

       Giovanile        Per adulti

Maschi da  5  anni  a 35 anni 

Femmine - 

Stadio comunale - Mareno di Piave

Tutti i giorni come da calendario annuale

MARENO GIALLOBLU SSD A RL

Via Cavour 18 – Mareno di Piave (TV)

Referente  Mauro Da Re Tel. 0438 499120

www.marenogialloblu.it marenogialloblu@gmail.com 

Discipline sportive
CALCIO
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Calcio
ATTIVITÀ

SVOLTE

A CHI È 

RISERVATA

L’ATTIVITÀ

DOVE E 

QUANDO

ASSOCIAZIONE

CONTATTI

Calcio A5

Disciplina Calcio  

Descrizione attività: calcio amatoriale 

Giovanile

       Giovanile        Per adulti

Maschi da 18 anni  a 55 anni 

Femmine - 

Campo di calcio Santa Maria del Piave

Lunedì – mercoledì - venerdì dalle 20.30 alle 22.30 

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA RSP

Via Colonna 68/B – Mareno di Piave (TV)

Referente  Thomas Ceotto Tel. 0438 24200

facebook rsp bulls rspbulls@gmail.com 

ATTIVITÀ

SVOLTE

A CHI È 

RISERVATA

L’ATTIVITÀ

DOVE E 

QUANDO

ASSOCIAZIONE

CONTATTI

Discipline Calcio A5 

Descrizione attività: calcio A5 amatoriale 

 

       Giovanile        Per adulti

Maschi da  18   anni  a  45 anni 

Femmine - 

PalaMareno 

Martedì e venerdì dalle 21.00 alle 23.00

ASD ATLETICO MARENO CALCIO A 5 

Via Calmessa 20 – Mareno di Piave (TV)

Referente Andrea Dal Cin  Tel. 349 4738525

facebook atletico mareno calcio A5 atleticomarenoc5@libero.it

Discipline sportive
CALCIO
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Calcio A5
ATTIVITÀ

SVOLTE

A CHI È 

RISERVATA

L’ATTIVITÀ

DOVE E 

QUANDO

ASSOCIAZIONE

CONTATTI

Disciplina Calcio A5 

Descrizione attività: calcio A5 agonistico fino a 18 anni, 

amatoriale per adulti e agonistico per adulti

       Giovanile        Per adulti

Maschi da 12 anni  a 35 anni 

Femmine da 17 anni  a 35 anni 

PalaMareno 

Martedì e giovedì pomeriggio,

sabato e domenica mattina

MARENO GIALLOBLU SSD A RL

Via Cavour  18 – Mareno di Piave (TV)

Referente  Mauro Da Re Tel. 0438 499120

www.marenogialloblu.it marenogialloblu@gmail.com 

Discipline sportive
CALCIO

Ciclismo
ATTIVITÀ

SVOLTE

A CHI È 

RISERVATA

L’ATTIVITÀ

DOVE E 

QUANDO

ASSOCIAZIONE

CONTATTI

CICLISMO

Disciplina Ciclismo  

Descrizione attività: promozione attività ciclistica giovanile 

Organizzazione e partecipazione a gare 

       Giovanile        Per adulti

Maschi da  7  anni  a 16 anni 

Femmine da  7 anni  a  12 anni 

PalaMareno – allenamento in pista

Scuola secondaria A. Manzoni – palestra 

come da calendario annuale

G.S. PEDALE MARENESE ASD

Via Conti Agosti   1 – Mareno di Piave   (TV)

Referente  Valter Zanardo        Tel. 347 9764695

pedalemarenese@gmail.com 



Ciclismo
ATTIVITÀ

SVOLTE

A CHI È 

RISERVATA

L’ATTIVITÀ

DOVE E 

QUANDO

ASSOCIAZIONE

CONTATTI

Disciplina Ciclismo 
Descrizione attività: allenamento in palestra
e nella pista per l’attività ciclistica giovanile
Organizzazione e partecipazione a gare  

       Giovanile        Per adulti

Maschi da  6 anni  a 12 anni 

Femmine da  6 anni  a 12 anni 

PalaMareno nella palestra da gennaio a marzo,  martedì e 

giovedì dalle 18.00 alle 19.30. Allenamento su pista da aprile 

a settembre,  mercoledì e venerdì dalle 18.00 alle 19.30

UDC RAMERA “GINO BARTALI”

Via Pellizzioli 10 – Mareno di Piave (TV)

Referente Sergio Mario Montesel

Tel. 337 689915

Discipline sportive
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Addestramento
cani da difesa
ATTIVITÀ

SVOLTE

A CHI È 

RISERVATA

L’ATTIVITÀ

DOVE E 

QUANDO

ASSOCIAZIONE

CONTATTI

Disciplina:
Addestramento Cani da Difesa 
Descrizione attività: addestramento Pastore Tedesco e altre razze, 
allenamento per gara bellezza e corsi obbedienza per principianti 
      Giovanile         Per adulti

Maschi da 14  anni  a 70 anni 

Femmine da 14  anni  a 70 anni 

Campo di addestramento - Ramera, Z.I., via G. Galilei

Domenica  dalle 10.00 alle 12.00, martedì dalle 21.00 alle 22.30, 

giovedì dalle 21.00 alle 22.30

S.A.S. Società Amatori Schaferhunde Sezione “La Piave”

Via G.Galilei , Frazione Ramera – Mareno di Piave (TV)

Referente Romeo Prizzon Tel. 347 9413533

www.saslapiave.it lapiave@saslapiave.it

CINOFILIA
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Attività Motoria
ATTIVITÀ

SVOLTE

A CHI È 

RISERVATA

L’ATTIVITÀ

DOVE E 

QUANDO

ASSOCIAZIONE

CONTATTI

Discipline sportive

Equitazione
ATTIVITÀ

SVOLTE

A CHI È 

RISERVATA

L’ATTIVITÀ

DOVE E 

QUANDO

ASSOCIAZIONE

CONTATTI

Disciplina Equitazione  

Descrizione attività : psicomotricità a cavallo, pony games e 

volteggio, lezioni in piano, endurance, al salto al cross e passeggiate

       Giovanile          Per adulti

Maschi da  4  anni  in su 

Femmine da  4  anni  in su 

Maneggio “Il Sogno” Via Zanin 16 

Mareno di Piave – Fraz. Soffratta

Da lunedì a domenica su appuntamento dalle 08.00 alle 20.00

IL SOGNO ASD

Via Zanin 16 – Mareno di Piave (TV) 

Referente Mirella Ballarin   Tel. 349 2564285

facebook.it /ilsognomarenoasd    donnamorbida@virgilio.it 

EQUITAZIONE

GINNASTICA

Disciplina Attività Motoria e Psico-Motoria 

Descrizione attività: attività ludico psico-motoria  mirata alla salute e 

al successo scolastico dei bambini/e  della prima e seconda infanzia

       Giovanile         Per adulti

Maschi da  3  anni  a  10 anni 

Femmine da  3  anni  a  10 anni 

scuole dell’infanzia e primarie , e palestre del territorio

da settembre a giugno 

La società pratica l’attività anche nei comuni di: Vazzola e Codognè 

ASD SORRISI IN MOVIMENTO

Via Matteotti 10/c – Mareno di Piave (TV)

Referente Wally Cescon Tel. 339 7864800

c.wally@libero.it 



Escursioni 
ATTIVITÀ

SVOLTE

A CHI È 

RISERVATA

L’ATTIVITÀ

DOVE E 

QUANDO

ASSOCIAZIONE

CONTATTI

Ginnastica
posturale

Disciplina Escursionismo 

Descrizione attività: escursioni di vario livello nelle montagne 

del Triveneto 

      Giovanile         Per adulti

Maschi da __  anni  a __ anni 

Femmine da __  anni  a __ anni 
Da fine gennaio a novembre  vengono  effettuate gite  
programmate  a calendario.  Programma  reperibile presso la 
sede in Centro Culturale di Mareno di Piave durante le riunioni 
che si tengono l'ultimo lunedì del mese alle ore 20,45

GEM GRUPPO ESCURSIONISTI MARENESI

Centro Culturale di Mareno di Piave (TV)

Referente Sandra Colledan Tel. 393 7309704

gruppo.gem.mareno@gmail.com 

ATTIVITÀ

SVOLTE

A CHI È 

RISERVATA

L’ATTIVITÀ

DOVE E 

QUANDO

ASSOCIAZIONE

CONTATTI

Disciplina Attività Motoria 

Descrizione attività: camminata /andature, esercizi coordinazione e 

scioltezza articolare, tonicità muscolare, elasticità e respirazione 

       Giovanile         Per adulti

Maschi da 60  anni  a 80 anni 

Femmine da 60  anni  a 80 anni 

PalaMareno 

Martedì e giovedì mattino dalle 09.00 alle 10.00

NARDIN ENNIA VITTORIA

Referente Ennia Nardin Tel. 340 5974840

ennianardin@live.it 

Discipline sportive
GINNASTICA
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Gruppi cammino
ATTIVITÀ

SVOLTE

A CHI È 

RISERVATA

L’ATTIVITÀ

DOVE E 

QUANDO

ASSOCIAZIONE

CONTATTI

Orienteering

Disciplina Cammino  

Descrizione attività: passeggiate di gruppo alla scoperta

del nostro territorio 

       Giovanile         Per adulti

Maschi da 18 anni  a 80 anni 

Femmine da 18 anni  a 80 anni 

Lunedì 14.30-16.00 e 20.00-21.30 ritrovo PalaMareno 

Mercoledì  14.30-16.00 ritrovo Centro Culurale Mareno

Venerdì  14.30-16.00 ritrovo PalaMareno

ASSOCIAZIONE ANZIANI MARENO

c/o Centro Culturale , Piazza Municipio 41 - Mareno di Piave (TV)

Referente Luigi Zanin

Tel. 349 4262633 

ATTIVITÀ

SVOLTE

A CHI È 

RISERVATA

L’ATTIVITÀ

DOVE E 

QUANDO

ASSOCIAZIONE

CONTATTI

Disciplina Corsa Orientamento, sci-orient., mtbo-orient., trail-orient. 

Descrizione attività: partecipazione a gare, interventi propedeutici

nelle scuole e corsi di avvicinamento, organizzazione manifestazioni 

       Giovanile          Per adulti

Maschi da  8  anni  in su 

Femmine da  8  anni  in su 

Allenamenti tecnici di squadra non programmati nel territorio
Ritrovo operativo al Centro Servizi - Santa Maria del Piave
Gare ogni fine settimana. La società pratica l’attività anche nei comuni di: 
Santa Lucia di Piave,  Susegana e Vazzola

ASD MARENO ORIENTEERING 

Centro Culturale, Piazza Municipio - Mareno di Piave 

Referente Luca Stringher Tel. 347 1457719

Sito www.ormareno.it ormareno@gmail.com 

Discipline sportive
GINNASTICA



Pilates-Aerobica
ATTIVITÀ

SVOLTE

A CHI È 

RISERVATA

L’ATTIVITÀ

DOVE E 

QUANDO

ASSOCIAZIONE

CONTATTI

Yoga della Risata

Disciplina Pilates - Aerobica - Step 

Descrizione attività :corsi amatoriali di pilates,

aerobica  e step per ragazzi e adulti

      Giovanile          Per adulti

Maschi da  14  anni  a  85 anni 

Femmine da  14  anni  a  85 anni 

PalaMareno

Pilates: martedì e giovedì dalle 21.00 alle 22.00

Aerobica e step: martedì e giovedì dalle 20.00 alle 21.00

DE BATTISTA LICIA

Mareno di Piave (TV)

Referente Licia De Battista Tel. 349 7805323 

facebook.it/Aerofit Pilates sergio.licia@gmail.com 

ATTIVITÀ

SVOLTE

A CHI È 

RISERVATA

L’ATTIVITÀ

DOVE E 

QUANDO

ASSOCIAZIONE

CONTATTI

Discipline sportive
GINNASTICA
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Disciplina Yoga della Risata 
Descrizione attività: pratica che unisce la respirazione yoga agli 
elementi della gioia come il canto, il ballo, il gioco e la risata 
migliorando la salute psicofisica

       Giovanile         Per adulti

Maschi da  10 anni  in su 

Femmine da  10 anni  in su 

Centro Servizi - Santa Maria del Piave

Tutti i lunedì (tranne il 2° del mese) dalle 20.30 alle 22.00

CLUB ARCOBALENO

Centro Servizi S. Maria del Piave - Via Colonna 61/a

Referente Federica Zanette  Tel. 340 6702975 

seminatoridigioia@gmail.com 
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Pattinaggio
Artistico a Rotelle
ATTIVITÀ

SVOLTE

A CHI È 

RISERVATA

L’ATTIVITÀ

DOVE E 

QUANDO

ASSOCIAZIONE

CONTATTI

Pattinaggio
Artistico a Rotelle

Disciplina Pattinaggio Artistico a Rotelle
Descrizione attività: avvicinamento al pattinaggio nelle 
specialità singoli e gruppi spettacolo

      Giovanile          Per adulti

Maschi da 4 anni in su 

Femmine da 4 anni in su

PalaMareno lunedì dalle 14.00 alle 16.00

La società pratica l’attività anche nei comuni di Cimadolmo,

San Vendemiano e Orsago

ASD ACCADEMIA PATTINAGGIO 

San Vendemiano (TV)

Referente Alessandro Lovisotto Tel. 334 6562714 

facebook asd Accademia Pattinaggio accademia.patt@gmail.com 

ATTIVITÀ

SVOLTE

A CHI È 

RISERVATA

L’ATTIVITÀ

DOVE E 

QUANDO

ASSOCIAZIONE

CONTATTI

Disciplina Pattinaggio Artistico a Rotelle 

Descrizione attività: pattinaggio singolo, coppia e gruppi

Attività agonistica e propedeutica 

       Giovanile         Per adulti

Maschi da  4  anni in su  

Femmine da  4  anni in su 

PalaMareno allenamenti giornalieri come da calendario annuale

La società pratica l’attività anche nei comuni di: Cimadolmo e 

Conegliano

ASD SKATING CLUB DON BOSCO

Via Conti Agosti 76 – Mareno di Piave (TV)

Referente Anna Gerlin  Tel. 348 3017053

www.asdskatingclubdonbosco.it pattinaggio.mareno@libero.it 

Discipline sportive
PATTINAGGIO



Tiro con l’Arco
ATTIVITÀ

SVOLTE

A CHI È 

RISERVATA

L’ATTIVITÀ

DOVE E 

QUANDO

ASSOCIAZIONE

CONTATTI

Pallavolo

Disciplina Tiro con l’Arco 

Descrizione attività: attività sportiva olimpica di tiro con l’arco, 

amatoriale ed agonistica

      Giovanile         Per adulti

Maschi da   8  anni  a 70  anni 

Femmine da   8  anni  a 70  anni 

Campo di tiro, Zona Ind. Ramera - Mareno di Piave da aprile a 

settembre. Palestra Grava a Conegliano da ottobre a marzo  

La società pratica l’attività anche nel comune di: Conegliano 

ASD SOCIETÀ ARCIERI DEL CASTELLO

Via Treviso 42 - Conegliano (TV)

Referente Roberto Galiazzo Tel. 347 9572752

www.arcieridelcastello.org info@arcieridelcastello.org 

ATTIVITÀ

SVOLTE

A CHI È 

RISERVATA

L’ATTIVITÀ

DOVE E 

QUANDO

ASSOCIAZIONE

CONTATTI

Discipline sportive
TIRO CON L’ARCO

Volley
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Disciplina Pallavolo  

Descrizione attività: pallavolo minivolley e superminivolley, under 

12 /18, campionati di divisione, provinciale e regionale Serie “C”

      Giovanile         Per adulti

Maschi da  5  anni  a 12 anni 

Femmine da  5  anni  a 23 anni 

PalaMareno e palestra scuole secondarie A. Manzoni

Allenamenti giornalieri come da calendario annuale 

VOLLEY MARENO ASD

Via Conti Agosti 76 – Mareno di Piave (TV)

Referente Lucio Dalla Cia Tel. 340 7144746 

www.volleymareno.com volleymareno1@gmail.com 



Lo sport a Mareno di Piave
Oggi

Al momento della realizzazione della presente guida, sono stati censiti nel 
territorio comunale 30 tra Associazioni sportive e Gruppi sportivi. Di questi 
27 impiegano, anche se in maniera non esclusiva, le strutture e gli impianti 
sportivi del Comune, a loro volta utilizzati anche da Associazioni ricreative, 
culturali, socio sanitarie, dagli Istituti scolastici e dalle scuole materne.

Gli iscritti alle associazioni sportive che frequentano gli impianti comunali 
risultano essere oltre 1600.

Le discipline più seguite sono la pallavolo, la pallacanestro, il pattinaggio, la 
danza ed il calcio. 

Le donne sono più numerose degli uomini nella pallavolo, nella danza e nel 
pattinaggio. Il tradizionale sport dei maschi si conferma il calcio, seguito dal 
basket.

Nelle strutture comunali vengono svolte regolarmente ogni anno circa 380 
manifestazioni, oltre ad eventi sporadici non programmati. Nei “grandi 
impianti”, nell'ambito delle attività a programmazione periodica annuale 
delle Associazioni ed enti comunali, si registrano mediamente 34.000 
presenze, mentre nello stadio comunale le presenze si attestano attorno alle 
14.000.

Praticano regolarmente sport nelle strutture comunali in media il 36% della 
popolazione giovanile (da 6 a 18 anni) e il 5% di quella adulta (da 19 a 69 
anni). 

Tutte le strutture comunali dove viene praticata l’attività sportiva sono dotate 
di defibrillatori, moderni strumenti medici di pronto intervento in grado di 
riconoscere e interrompere tramite l'erogazione di una scarica elettrica 
aritmie maligne responsabili dell'arresto cardiaco.



Lo sport a Mareno di Piave
Oggi

PERCORSI CICLO-PEDONALI E NATURALISTICI

Le vie a percorrenza ciclabile o pedonale del territorio comunale sono 
classificate in due categorie principali: le piste ciclo-pedonali ed i percorsi 
naturalistici.

Le piste ciclo-pedonali sono tragitti riservati all'utilizzo da parte di ciclisti e 
pedoni e sono state realizzate principalmente nelle aree ad elevata 
urbanizzazione, mentre i percorsi naturalistici riguardando strade 
secondarie, consentono la condivisione degli spazi con  vicoli e piccole vie 
interne. Questi ultimi in particolare collegano e mettono in relazione siti più 
distanti e di rilevanza storica o paesaggistica (vedi ad esempio le vie che 
collegano le ville venete: villa Donà delle Rose, villa Paoletti e villa Mantese).

Entrambi questi tipi di percorsi, oltre a permettere a cicli e pedoni di muoversi 
e spostarsi con maggiore sicurezza sul territorio, promuovono l’attività fisica 
e quindi il miglioramento della salute; rientrano inoltre tra le misure volte a 
ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico.

E' interessante osservare come la realizzazione delle piste ciclo-pedonali stia 
completando sempre più una rete di collegamenti, anche con i Comuni 
limitrofi, incentivandone quindi il loro utilizzo per comode e sicure 
passeggiate. Questo sta progressivamente agendo sulla qualità della vita e 
sulle abitudini dei Marenesi, promuovendo stili di vita più sani.

I rilevanti investimenti che le Amministrazioni comunali hanno dedicato nel 
tempo a questa tipologia di infrastrutture caratterizza il Comune di Mareno 
di Piave. 
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Le piste ciclopedonali  e i percorsi

Villa Paoletti

Via Ungheresca Nord

Via Calmessa

Via Distrettuale



Lo sport a Mareno di Piave
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naturalistici
La mappa delle piste allo stato odierno
 in rosso le piste esistenti
 in arancio le piste in pianificazione
 in verde i percorsi naturalistici

Villa Donà Delle Rose

Villa Mantese

Via Colonna
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Lo sport a Mareno di Piave
Le iniziative per la Comunità

CONCLUSIONI

La ricerca, raccolta ed elaborazione dei dati inseriti in questa 
“Guida” sono state effettuate da Francesca Dal Pos 
Consigliere comunale delegato ai rapporti con le 
Associazioni sportive e ricreative, che si è avvalsa dei 
resoconti e delle attività delle varie associazioni, allo scopo 
di valorizzare sempre più la diffusione dello sport 
agonistico e dell’attività fisica in ambienti salubri, 
dell’associazionismo e l’utilizzo degli impianti e delle 
strutture sportive. 

Per la realizzazione di questa guida è stata di fondamentale 
importanza la collaborazione con le associazioni tutte, oltre 
ad essere stata l’occasione per uno scambio di idee e 
riflessioni per la cultura sportiva dei giovani e dei cittadini 
in genere.  

Rimane ora la speranza che questa guida possa essere uno 
strumento “attivo” per la scelta di discipline e di sani stili di 
vita.

Si ringraziano quanti a vario titolo hanno collaborato a 
questo progetto, che ha permesso un’analisi esaustiva sulla 
realtà sportiva nel nostro Comune, in particolare le varie 
Società sportive che hanno fornito i loro dati, Valerio Lot e 
Loris Lunardi per le foto relative alle strutture, Acchiappa-
foto Professional per le foto di pag. 3, 37 e 41.

EDUCASPORT

Da diversi anni il Comune di Mareno di Piave partecipa attivamente ai progetti di 
Educasport, mettendo a disposizione delle proprie Associazioni sportive uno 
strumento atto ad armonizzare l’azione educativa della famiglia e della società 
sportiva nello sviluppo dei bambini e dei giovani atleti. 

Il progetto si svolge in collaborazione con il CONI Regionale, l’Ulss e i Comuni 
dell’area coneglianese per una formazione educativa e di etica leale allo sport.

 “COMUNITÀ EUROPEA DELLO SPORT  2018” 

Nel 2017 il Comune di Mareno di Piave ha aderito alla candidatura per la selezione 
a “Comunità europea dello Sport - Terre del Prosecco” per l’anno 2018”, insieme 
ad altri 37 comuni, presentando alla commissione ACES Europe (associazione no 
profit con sede a Bruxelles che ha l’obiettivo di promuovere lo sport tra i cittadini 
dell’Unione Europea ) le strutture sportive comunali, i progetti sportivi attivati e 
tutto ciò che ha attinenza con la promozione dello sport,   

L’obiettivo del progetto è la promozione dello sport tra i cittadini del nostro territo-
rio, l’avvicinamento all’attività fisica, l’incentivazione degli sport all’aria aperta, 
l’incremento del turismo sportivo e del ciclo-escursionismo secondo criteri di 
eticità e di sostenibilità, l’incentivazione dell’iniziativa pubblica e privata a soste-
gno dello sport, quale strumento di coesione sociale e di miglioramento della 
salute e della qualità di vita dei cittadini.

La visita di ACES Italia (delegazione di ACES Europe) presso le strutture sportive 
ha avuto riscontro positivo in particolare per gli impianti sportivi del PalaMareno 
e per la gestione diretta da 
Polisportiva Comunale di 
Mareno di Piave, confer-
mando così l’assegnazione 
del titolo di “Comunità 
Europea dello sport per il 
2018” consegnato al Parla-
mento Europeo a Bruxelles.

RI...DATTI UNA MOSSA

Il progetto, frutto della collabora-
zione tra l’Amministrazione comu-
nale, ULSS e Associazioni comu-
nali, si svolge da alcuni anni 
durante il periodo estivo riscon-
trando grande entusiasmo e 
partecipazione.

Lo scopo del progetto è raggiungere 
un insieme di obiettivi: la promo-
zione dell'attività sportiva 
soprattutto per chi ancora non la pratica, il vivere gli spazi cittadini, lo stare in 
compagnia e la collaborazione delle varie componenti territoriali. 

Così con la collaborazione delle varie Associazioni sportive e ricreative del nostro 
Comune “Ridatti una mossa” ha riempito l’estate per grandi e piccini che hanno 
potuto praticare diverse discipline sportive nelle aree esterne dei palazzetti dello 
sport.

GIORNATE DELLO SPORT

Dal 2 al 4 marzo 2017 molti studenti delle scuole della nostra Regione hanno speri-
mentato per la prima volta “le giornate dello sport” a scuola. 

Anche gli Istituti Scolastici del nostro Comune hanno risposto positivamente all'ini-
ziativa, facendo avvicinare i ragazzi all’attività sportiva e dando loro 
l’opportunità di conoscere le diverse discipline sportive presenti nel territorio in 
cui vivono, nella convinzione che lo sport costituisce il naturale completamento 
dell’attività formativa svolta all’interno delle scuole. 

Il tutto è avvenuto con la collaborazione dell’Amministrazione comunale che ha 
messo a disposizione gli impianti sportivi e delle Associazioni sportive che si sono 
adoperate proponendo numerose e variegate attività.

SPORTDICLASSE 

Da alcuni anni la collaborazione tra le Ammini-
strazioni comunali di Mareno di Piave e Vazzo-
la e l’Istituto Comprensivo di Mareno rende 
possibile la realizzazione della manifestazione 
“Sport di classe” che avviene grazie anche al 
prezioso supporto della nostra Polisportiva 
comunale, delle varie Associazioni sportive di 
Mareno di Piave e Vazzola e dei Comitati dei genitori. 

Questa festa dello sport è riservata agli alunni delle scuole secondarie di primo 
grado di Mareno di Piave e Vazzola e si svolge ai palazzetti dello sport. Sei 
sono le discipline che i ragazzi affrontano: il basket, il calcio a 5, la pallavolo, 
la staffetta, il lancio del vortex e la dama. Una giornata in cui gli alunni (circa 
500) si cimentano, divertendosi, nelle varie gare e tornei.

CITTA’ SANE

Mareno di Piave da tempo fa parte del progetto “Città Sane” promosso 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’Agenzia specializzata delle 
Nazioni Unite per la Salute, che dal 1948 opera con l’obiettivo di assicurare alla 
popolazione mondiale il più alto livello di salute.

Questo progetto 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.

Il quadro di riferimento è quello definito dalla Carta di Ottawa del 1986, in cui 
l’OMS ha ridefinito il concetto di salute e il suo legame strettissimo con la città. 
Su di esse l’Organizzazione punta, orientandone l’attività su tre punti fermi: 

• l’integrazione tra le politiche di gestione diretta della salute e le politiche strate-
giche che appartengono ad altri settori dell’attività amministrativa ma hanno 
un’influenza sulla salute dei cittadini intesa in senso ampio;

• la promozione di uno sviluppo della città fondato sull’equità, sulla sostenibilità e 
sull’attenzione alla persona, al suo valore e alle sue esigenze;

• la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche che hanno un effetto concreto 
sulla loro vita.

L’impegno dell’Amministrazione comunale è quindi quello di promuovere la salute 
anche agevolando la pratica sportiva da un lato mettendo a disposizione infra-
strutture e dall’altro attuando ogni iniziativa utile ad agevolare il loro utilizzo.

LASCIAMO IL SEGNO

Altra importante iniziativa adottata dall’Amministrazione comunale nel 2013, ed 
in linea con i dettami del progetto Città Sane, è stata la convinta adesione al 
progetto “Lasciamo il Segno”; iniziativa promossa da ULSS e Conferenza dei 
Sindaci. Anche in questo caso con la sottoscrizione del documento “Carta di 
Toronto”, documento pubblicato dal Global Council for Physical Activity and 
Health nel 2010, ci siamo impegnati a promuovere l’attività fisica per migliorare 
la salute della popolazione. Così recita infatti la “Carta di Toronto”: “L'attività 
fisica promuove il benessere, la salute fisica e mentale, previene le malattie, 
migliora le relazioni sociali e la qualità della vita, produce benefici economici e 
contribuisce alla sostenibilità ambientale". 

Nello specifico diversi sono i progetti attuati:

GRUPPI CAMMINO

L’attività di cammino in gruppo prevede uscite settimanali per passeggiate non 
impegnative, aperte a tutta la cittadinanza, attraverso le vie ed i percorsi natu-
ralistici nel nostro Comune. Sono organizzate dall’Associazione Anziani di 
Mareno in collaborazione con Amministrazione comunale e ULSS.
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Le attività per la comunità

CONCLUSIONI

La ricerca, raccolta ed elaborazione dei dati inseriti in questa 
“Guida” sono state effettuate da Francesca Dal Pos 
Consigliere comunale delegato ai rapporti con le 
Associazioni sportive e ricreative, che si è avvalsa dei 
resoconti e delle attività delle varie associazioni, allo scopo 
di valorizzare sempre più la diffusione dello sport 
agonistico e dell’attività fisica in ambienti salubri, 
dell’associazionismo e l’utilizzo degli impianti e delle 
strutture sportive. 

Per la realizzazione di questa guida è stata di fondamentale 
importanza la collaborazione con le associazioni tutte, oltre 
ad essere stata l’occasione per uno scambio di idee e 
riflessioni per la cultura sportiva dei giovani e dei cittadini 
in genere.  

Rimane ora la speranza che questa guida possa essere uno 
strumento “attivo” per la scelta di discipline e di sani stili di 
vita.

Si ringraziano quanti a vario titolo hanno collaborato a 
questo progetto, che ha permesso un’analisi esaustiva sulla 
realtà sportiva nel nostro Comune, in particolare le varie 
Società sportive che hanno fornito i loro dati, Valerio Lot e 
Loris Lunardi per le foto relative alle strutture, Acchiappa-
foto Professional per le foto di pag. 3, 37 e 41.

EDUCASPORT

Da diversi anni il Comune di Mareno di Piave partecipa attivamente ai progetti di 
Educasport, mettendo a disposizione delle proprie Associazioni sportive uno 
strumento atto ad armonizzare l’azione educativa della famiglia e della società 
sportiva nello sviluppo dei bambini e dei giovani atleti. 

Il progetto si svolge in collaborazione con il CONI Regionale, l’Ulss e i Comuni 
dell’area coneglianese per una formazione educativa e di etica leale allo sport.

 “COMUNITÀ EUROPEA DELLO SPORT  2018” 

Nel 2017 il Comune di Mareno di Piave ha aderito alla candidatura per la selezione 
a “Comunità europea dello Sport - Terre del Prosecco” per l’anno 2018”, insieme 
ad altri 37 comuni, presentando alla commissione ACES Europe (associazione no 
profit con sede a Bruxelles che ha l’obiettivo di promuovere lo sport tra i cittadini 
dell’Unione Europea ) le strutture sportive comunali, i progetti sportivi attivati e 
tutto ciò che ha attinenza con la promozione dello sport,   

L’obiettivo del progetto è la promozione dello sport tra i cittadini del nostro territo-
rio, l’avvicinamento all’attività fisica, l’incentivazione degli sport all’aria aperta, 
l’incremento del turismo sportivo e del ciclo-escursionismo secondo criteri di 
eticità e di sostenibilità, l’incentivazione dell’iniziativa pubblica e privata a soste-
gno dello sport, quale strumento di coesione sociale e di miglioramento della 
salute e della qualità di vita dei cittadini.

La visita di ACES Italia (delegazione di ACES Europe) presso le strutture sportive 
ha avuto riscontro positivo in particolare per gli impianti sportivi del PalaMareno 
e per la gestione diretta da 
Polisportiva Comunale di 
Mareno di Piave, confer-
mando così l’assegnazione 
del titolo di “Comunità 
Europea dello sport per il 
2018” consegnato al Parla-
mento Europeo a Bruxelles.

RI...DATTI UNA MOSSA

Il progetto, frutto della collabora-
zione tra l’Amministrazione comu-
nale, ULSS e Associazioni comu-
nali, si svolge da alcuni anni 
durante il periodo estivo riscon-
trando grande entusiasmo e 
partecipazione.

Lo scopo del progetto è raggiungere 
un insieme di obiettivi: la promo-
zione dell'attività sportiva 
soprattutto per chi ancora non la pratica, il vivere gli spazi cittadini, lo stare in 
compagnia e la collaborazione delle varie componenti territoriali. 

Così con la collaborazione delle varie Associazioni sportive e ricreative del nostro 
Comune “Ridatti una mossa” ha riempito l’estate per grandi e piccini che hanno 
potuto praticare diverse discipline sportive nelle aree esterne dei palazzetti dello 
sport.

GIORNATE DELLO SPORT

Dal 2 al 4 marzo 2017 molti studenti delle scuole della nostra Regione hanno speri-
mentato per la prima volta “le giornate dello sport” a scuola. 

Anche gli Istituti Scolastici del nostro Comune hanno risposto positivamente all'ini-
ziativa, facendo avvicinare i ragazzi all’attività sportiva e dando loro 
l’opportunità di conoscere le diverse discipline sportive presenti nel territorio in 
cui vivono, nella convinzione che lo sport costituisce il naturale completamento 
dell’attività formativa svolta all’interno delle scuole. 

Il tutto è avvenuto con la collaborazione dell’Amministrazione comunale che ha 
messo a disposizione gli impianti sportivi e delle Associazioni sportive che si sono 
adoperate proponendo numerose e variegate attività.

SPORTDICLASSE 

Da alcuni anni la collaborazione tra le Ammini-
strazioni comunali di Mareno di Piave e Vazzo-
la e l’Istituto Comprensivo di Mareno rende 
possibile la realizzazione della manifestazione 
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dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’Agenzia specializzata delle 
Nazioni Unite per la Salute, che dal 1948 opera con l’obiettivo di assicurare alla 
popolazione mondiale il più alto livello di salute.

Questo progetto 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.

Il quadro di riferimento è quello definito dalla Carta di Ottawa del 1986, in cui 
l’OMS ha ridefinito il concetto di salute e il suo legame strettissimo con la città. 
Su di esse l’Organizzazione punta, orientandone l’attività su tre punti fermi: 

• l’integrazione tra le politiche di gestione diretta della salute e le politiche strate-
giche che appartengono ad altri settori dell’attività amministrativa ma hanno 
un’influenza sulla salute dei cittadini intesa in senso ampio;

• la promozione di uno sviluppo della città fondato sull’equità, sulla sostenibilità e 
sull’attenzione alla persona, al suo valore e alle sue esigenze;

• la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche che hanno un effetto concreto 
sulla loro vita.

L’impegno dell’Amministrazione comunale è quindi quello di promuovere la salute 
anche agevolando la pratica sportiva da un lato mettendo a disposizione infra-
strutture e dall’altro attuando ogni iniziativa utile ad agevolare il loro utilizzo.

LASCIAMO IL SEGNO

Altra importante iniziativa adottata dall’Amministrazione comunale nel 2013, ed 
in linea con i dettami del progetto Città Sane, è stata la convinta adesione al 
progetto “Lasciamo il Segno”; iniziativa promossa da ULSS e Conferenza dei 
Sindaci. Anche in questo caso con la sottoscrizione del documento “Carta di 
Toronto”, documento pubblicato dal Global Council for Physical Activity and 
Health nel 2010, ci siamo impegnati a promuovere l’attività fisica per migliorare 
la salute della popolazione. Così recita infatti la “Carta di Toronto”: “L'attività 
fisica promuove il benessere, la salute fisica e mentale, previene le malattie, 
migliora le relazioni sociali e la qualità della vita, produce benefici economici e 
contribuisce alla sostenibilità ambientale". 

Nello specifico diversi sono i progetti attuati:

GRUPPI CAMMINO

L’attività di cammino in gruppo prevede uscite settimanali per passeggiate non 
impegnative, aperte a tutta la cittadinanza, attraverso le vie ed i percorsi natu-
ralistici nel nostro Comune. Sono organizzate dall’Associazione Anziani di 
Mareno in collaborazione con Amministrazione comunale e ULSS.
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potuto praticare diverse discipline sportive nelle aree esterne dei palazzetti dello 
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Dal 2 al 4 marzo 2017 molti studenti delle scuole della nostra Regione hanno speri-
mentato per la prima volta “le giornate dello sport” a scuola. 

Anche gli Istituti Scolastici del nostro Comune hanno risposto positivamente all'ini-
ziativa, facendo avvicinare i ragazzi all’attività sportiva e dando loro 
l’opportunità di conoscere le diverse discipline sportive presenti nel territorio in 
cui vivono, nella convinzione che lo sport costituisce il naturale completamento 
dell’attività formativa svolta all’interno delle scuole. 

Il tutto è avvenuto con la collaborazione dell’Amministrazione comunale che ha 
messo a disposizione gli impianti sportivi e delle Associazioni sportive che si sono 
adoperate proponendo numerose e variegate attività.
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prezioso supporto della nostra Polisportiva 
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grado di Mareno di Piave e Vazzola e si svolge ai palazzetti dello sport. Sei 
sono le discipline che i ragazzi affrontano: il basket, il calcio a 5, la pallavolo, 
la staffetta, il lancio del vortex e la dama. Una giornata in cui gli alunni (circa 
500) si cimentano, divertendosi, nelle varie gare e tornei.

CITTA’ SANE

Mareno di Piave da tempo fa parte del progetto “Città Sane” promosso 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’Agenzia specializzata delle 
Nazioni Unite per la Salute, che dal 1948 opera con l’obiettivo di assicurare alla 
popolazione mondiale il più alto livello di salute.

Questo progetto 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.

Il quadro di riferimento è quello definito dalla Carta di Ottawa del 1986, in cui 
l’OMS ha ridefinito il concetto di salute e il suo legame strettissimo con la città. 
Su di esse l’Organizzazione punta, orientandone l’attività su tre punti fermi: 

• l’integrazione tra le politiche di gestione diretta della salute e le politiche strate-
giche che appartengono ad altri settori dell’attività amministrativa ma hanno 
un’influenza sulla salute dei cittadini intesa in senso ampio;

• la promozione di uno sviluppo della città fondato sull’equità, sulla sostenibilità e 
sull’attenzione alla persona, al suo valore e alle sue esigenze;

• la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche che hanno un effetto concreto 
sulla loro vita.

L’impegno dell’Amministrazione comunale è quindi quello di promuovere la salute 
anche agevolando la pratica sportiva da un lato mettendo a disposizione infra-
strutture e dall’altro attuando ogni iniziativa utile ad agevolare il loro utilizzo.

LASCIAMO IL SEGNO

Altra importante iniziativa adottata dall’Amministrazione comunale nel 2013, ed 
in linea con i dettami del progetto Città Sane, è stata la convinta adesione al 
progetto “Lasciamo il Segno”; iniziativa promossa da ULSS e Conferenza dei 
Sindaci. Anche in questo caso con la sottoscrizione del documento “Carta di 
Toronto”, documento pubblicato dal Global Council for Physical Activity and 
Health nel 2010, ci siamo impegnati a promuovere l’attività fisica per migliorare 
la salute della popolazione. Così recita infatti la “Carta di Toronto”: “L'attività 
fisica promuove il benessere, la salute fisica e mentale, previene le malattie, 
migliora le relazioni sociali e la qualità della vita, produce benefici economici e 
contribuisce alla sostenibilità ambientale". 

Nello specifico diversi sono i progetti attuati:

GRUPPI CAMMINO

L’attività di cammino in gruppo prevede uscite settimanali per passeggiate non 
impegnative, aperte a tutta la cittadinanza, attraverso le vie ed i percorsi natu-
ralistici nel nostro Comune. Sono organizzate dall’Associazione Anziani di 
Mareno in collaborazione con Amministrazione comunale e ULSS.
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Anche gli Istituti Scolastici del nostro Comune hanno risposto positivamente all'ini-
ziativa, facendo avvicinare i ragazzi all’attività sportiva e dando loro 
l’opportunità di conoscere le diverse discipline sportive presenti nel territorio in 
cui vivono, nella convinzione che lo sport costituisce il naturale completamento 
dell’attività formativa svolta all’interno delle scuole. 

Il tutto è avvenuto con la collaborazione dell’Amministrazione comunale che ha 
messo a disposizione gli impianti sportivi e delle Associazioni sportive che si sono 
adoperate proponendo numerose e variegate attività.

SPORTDICLASSE 

Da alcuni anni la collaborazione tra le Ammini-
strazioni comunali di Mareno di Piave e Vazzo-
la e l’Istituto Comprensivo di Mareno rende 
possibile la realizzazione della manifestazione 
“Sport di classe” che avviene grazie anche al 
prezioso supporto della nostra Polisportiva 
comunale, delle varie Associazioni sportive di 
Mareno di Piave e Vazzola e dei Comitati dei genitori. 

Questa festa dello sport è riservata agli alunni delle scuole secondarie di primo 
grado di Mareno di Piave e Vazzola e si svolge ai palazzetti dello sport. Sei 
sono le discipline che i ragazzi affrontano: il basket, il calcio a 5, la pallavolo, 
la staffetta, il lancio del vortex e la dama. Una giornata in cui gli alunni (circa 
500) si cimentano, divertendosi, nelle varie gare e tornei.

CITTA’ SANE

Mareno di Piave da tempo fa parte del progetto “Città Sane” promosso 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’Agenzia specializzata delle 
Nazioni Unite per la Salute, che dal 1948 opera con l’obiettivo di assicurare alla 
popolazione mondiale il più alto livello di salute.

Questo progetto 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.

Il quadro di riferimento è quello definito dalla Carta di Ottawa del 1986, in cui 
l’OMS ha ridefinito il concetto di salute e il suo legame strettissimo con la città. 
Su di esse l’Organizzazione punta, orientandone l’attività su tre punti fermi: 

• l’integrazione tra le politiche di gestione diretta della salute e le politiche strate-
giche che appartengono ad altri settori dell’attività amministrativa ma hanno 
un’influenza sulla salute dei cittadini intesa in senso ampio;

• la promozione di uno sviluppo della città fondato sull’equità, sulla sostenibilità e 
sull’attenzione alla persona, al suo valore e alle sue esigenze;

• la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche che hanno un effetto concreto 
sulla loro vita.

L’impegno dell’Amministrazione comunale è quindi quello di promuovere la salute 
anche agevolando la pratica sportiva da un lato mettendo a disposizione infra-
strutture e dall’altro attuando ogni iniziativa utile ad agevolare il loro utilizzo.

LASCIAMO IL SEGNO

Altra importante iniziativa adottata dall’Amministrazione comunale nel 2013, ed 
in linea con i dettami del progetto Città Sane, è stata la convinta adesione al 
progetto “Lasciamo il Segno”; iniziativa promossa da ULSS e Conferenza dei 
Sindaci. Anche in questo caso con la sottoscrizione del documento “Carta di 
Toronto”, documento pubblicato dal Global Council for Physical Activity and 
Health nel 2010, ci siamo impegnati a promuovere l’attività fisica per migliorare 
la salute della popolazione. Così recita infatti la “Carta di Toronto”: “L'attività 
fisica promuove il benessere, la salute fisica e mentale, previene le malattie, 
migliora le relazioni sociali e la qualità della vita, produce benefici economici e 
contribuisce alla sostenibilità ambientale". 

Nello specifico diversi sono i progetti attuati:

GRUPPI CAMMINO

L’attività di cammino in gruppo prevede uscite settimanali per passeggiate non 
impegnative, aperte a tutta la cittadinanza, attraverso le vie ed i percorsi natu-
ralistici nel nostro Comune. Sono organizzate dall’Associazione Anziani di 
Mareno in collaborazione con Amministrazione comunale e ULSS.



Comune di Mareno di Piave (TV)
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