Impianto da calcio Altichiero
Ultimo aggiornamento: 23/05/2016
Impianto sportivo comunale che si compone di due campi da calcio da allenamento con illuminazione e servizi.
GESTIONE:
Polisportiva Valsugana, 98 - via Sacro Cuore, 18 - 35135 Padova
tel/fax 049 603196
email asdvalsugana98@libero.it

Pattinodromo comunale
Ultimo aggiornamento: 20/04/2018
L'impianto si compone di: anello stradale (pista), 2 piste rettangolari con servizi per pattinaggio a rotelle e hockey.
Aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 19:00
GESTIONE:
Associazione Hockey pattinaggio Padova
via F.G. D'Acquapendente, 1/g - 35126 Padova
e-mail info@ahppadova.it
sito www.ahppadova.it

Velodromo Monti
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Ultimo aggiornamento: 30/03/2017

Descrizione
Impianto sportivo comunale che si compone di una pista di ciclismo e di un campo da calcio e allenamento, con servizi e tribuna.
GESTIONE:
scuola di ciclismo L. Faggin
tel. 338 3720677, email: ciclismofaggin@libero.it

Impianto da calcio Montà
Ultimo aggiornamento: 12/07/2016
L'impianto si compone di un campo da calcio per gare e allenamenti con servizi.

L'impianto è aperto martedì e venerdì dalle ore 15:00 alle 23:00 per allenamenti e sabato e domenica per gare di campionato.

GESTIONE: Polisportiva Montà, via Montà 208 - 35136 Padova
telefono 049 713571

Stadio di rugby Plebiscito
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Ultimo aggiornamento: 06/12/2018
L'impianto si compone di: stadio di rugby con 2 tribune (est ed ovest) con sottoservizi, spogliatoi, palestrine e campo di calcio. Entrambe le
strutture sono illuminate.
Capienza tribune stadio di rugby: 8078 posti.
L'orario di apertura dell'impianto varia a seconda delle gare sportive e delle manifestazioni.

Gestione
Asd Sport Project
telefono cellulare 347 2814944
mail sportproject@libero.it
sito www.sportproject.it

Complesso natatorio Plebiscito
Ultimo aggiornamento: 12/07/2016
L'impianto si compone di: 3 piscine coperte, una piscina scoperta, 4 campi da tennis, 2 campi da calcetto, 2 palestre, 4 campi da squash.
GESTIONE:
2001 Srl - telefono 049 611133 - fax 049 613387
e-mail infoplebiscito@2001team.com
sito www.2001team.com

Complesso natatorio Paltana
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Ultimo aggiornamento: 12/07/2016
L'impianto si compone di: 2 piscine coperte, 1 piscina scoperta, 1 piscina scoperta Coni, 4 campi da tennis, 1 palestra polifunzionale con
servizi, 1 cavana per ricovero barche.
Lo stabilimento comunale di nuoto è stato ristrutturato ed ampliata la piscina Coni, mantenendo la sola struttura delle "vecchie vasche".
GESTIONE
Il complesso natatorio è gestito da Padovanuoto Srl - telefono 049 681300, fax 049 681558
La cavana è gestita da Rari Nantes Patavium 1905 - telefono/fax 049 687511

Campo baseball Plebiscito
Ultimo aggiornamento: 30/03/2017
L'impianto si compone di un campo da baseball illuminato.
Il campo è aperto da martedì a venerdì, dalle ore 18:00 alle 23:00, per allenamenti da maggio a settembre e al sabato e domenica per gare di
campionato.
GESTIONE:
Padova baseball softball club, strada del Bigolo, 31 - 35132 Padova
telefono 347 8069517

Impianto da atletica e calcio Toni Franceschini
Ultimo aggiornamento: 20/02/2018

Descrizione
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L'impianto si compone di una pista di atletica a 6 corsie, pedana del salto in alto e lungo, getto del peso, lancio del giavellotto, pedana lancio
del disco e del martello, un campo da calcio con tribuna e servizi e di palestrine sottotribuna per attività motoria.
Capienza tribuna: 1000 posti.
L'orario di apertura previsto per gli allenamenti è lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15:00 alle 20:00 e martedì e giovedì dalle 15:00 alle
21:00. Sabato e domenica si tengono le gare di campionato.
GESTIONE
L'impianto è gestito da ASD Sport Project di Padova; telefono 049 2136363 - cell. 347 2814944, sito www.sportproject.it.

Impianto sportivo "Antonio Niedda" a Ponte di Brenta
Ultimo aggiornamento: 30/03/2017

Descrizione
L'impianto si compone di una palestra con servizi, una piastra polivalente, un'arcostruttura con servizi, un campo da calcio con servizi, uno
spazio verde.
GESTIONE
la palestra e l'arcostruttura sono gestite dall'asd UNO A CENTO - telefono telefono 335 1701268.
La gestione del campo da calcio in erba illuminato è della asd San Marco Calcio - telefono 049 8930921.

Palantenore
Ultimo aggiornamento: 23/11/2018
L'impianto si compone di un palazzetto dello sport e di una palestrina con servizi.
Capienza tribune: 800 posti.
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GESTIONE
L'impianto è gestito da ASD Sphera, viale Costituzione, 3 - Cadoneghe (PD)
telefono 049 706232 - fax 049 8887479, email info@asdsphera.it

Impianto da calcio Guizza
Ultimo aggiornamento: 30/03/2017

Descrizione
L'impianto si compone di un campo da calcio con servizi.
L'impianto è aperto dal martedì al venerdì dalle ore 15:00 alle 17:00, per gare di campionato solo il sabato e la domenica.
GESTIONE
A.C. Bassanello Guizza - telefono/fax 049 680352

Palazzetto dello sport Gozzano
Ultimo aggiornamento: 12/07/2016
L’impianto è così composto:
- piattaforma interna polifunzionale per basket, minibasket, volley,minivolley, pallamano, calcio a cinque e sala polivalente di 100 mq;
- piattaforma esterna con campo da calcio a cinque in erba sintetica e vasto parco con zona allestita per i giochi dei bambini;
- arcostruttura con campo da calcio a cinque in erba sintetica.
ORARI DI APERTURA:
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- per la facoltà di Scienze motorie dell'Università di Padova da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 12:30;
- per allenamenti da lunedì a venerdì dalle 14:00 alle 23:00;
- per gare di campionato, manifestazioni, eventi in genere sabato e domenica

GESTIONE:
associazione sportiva dilettantistica Nuova Eta Beta, via Gozzano, 60 - 35125 Padova

Impianto sportivo Mortise
Ultimo aggiornamento: 12/07/2016
L'impianto si compone di un campo da calcio con servizi e di una piastra polivalente esterna per pallavolo e pallacanestro.
L'impianto è aperto per allenamenti da martedì a venerdì dalle 15:00 alle 22:00, per gare di campionato il sabato e la domenica.

GESTIONE:
U.S. A. Mortise - via Madonna della salute, 7/bis - 35129 Padova

Impianto da calcio Camin
Ultimo aggiornamento: 12/07/2016
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L'impianto si compone di un campo da calcio con servizi, per allenamenti e partite di campionato.
L'orario di apertura previsto per allenamenti è da martedì a venerdì, dalle ore 15:00 alle 23:00, e per gare di campionato il sabato e la
domenica.

GESTIONE:
S.S. Caminese, via San Salvatore, 12 - 35127 Padova
telefono 049 775297

Impianto da calcio Sacra Famiglia
Ultimo aggiornamento: 12/07/2016
L'impianto si compone di un campo da calcio con servizi per gare e allenamenti.
L'impianto è aperto da martedì a venerdì dalle 15:00 alle 19:00 e sabato e domenica per gare di campionato.

GESTIONE:
A.S. Sacra Famiglia - via Cernaia, 80 - 35142 Padova
telefono 049 656353, cell. 348 7489358

Impianto da calcio Torre
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Ultimo aggiornamento: 12/07/2016
L'impianto si compone di un campo da calcio con servizi per allenamenti e partite.
L'impianto è aperto da martedì a venerdì dalle ore 15:00 alle 23:00 e sabato e domenica per gare di campionato

GESTIONE:
U.S. Torre via Ceron, 202 - 35129 Padova

Impianto da calcio di via Vermigli
Ultimo aggiornamento: 19/05/2016
Impianto sportivo comunale, a gestione diretta del Settore Servizi Sportivi, che si compone di un campo da calcio in sintetico, illuminato
e con spogliatoio.

Impianto da bocce Altichiero
Ultimo aggiornamento: 12/07/2016
L'impianto si compone di un campo da bocce con servizi, coperti da una nuova struttura che dà la possibilità del loro utilizzo tutto l'anno.
Aperto tutti i giorni dalle ore 14.00 alle 23:00.
GESTIONE:
a.s.d. Libertas Polisportiva Altichiero - telefono 049 8654311
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Palazzetto di via Ca' Rasi
Ultimo aggiornamento: 30/03/2017

Descrizione
Impianto sportivo comunale che si compone di palazzetto dello sport, una arcostruttura polivalente e un campo da calcio a 5 esterni con
servizi.

Gestione
Us Acli - Unione Sportiva Acli
via Ca’ Rasi, 2/b - 35142 Padova
telefono 049 8670659
fax 049 8670501
email padova.usacli@acli.it

Impianto da rugby Valsugana
Ultimo aggiornamento: 12/07/2016
L'impianto si compone di due campi da rugby, uno per gare e uno per allenamenti. Con servizi.
Aperto da martedì a venerdì dalle ore 15:00 alle 23:00, sabato e domenica per gare di campionato.
GESTIONE: Valsugana rugby
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Impianto da calcio Sonnino
Ultimo aggiornamento: 21/07/2016
Impianto sportivo comunale che si compone di un campo da calcio in erba, illuminato e con servizi.

Gestione
Asd Padovarugby 555
via Pioga, 202 - 35011 Campodarsego - Padova
email padovarugby555@gmail.com
sito www.padovarugby555.it
pagina Facebook www.facebook.com/padovarugby555asd

Palasport Kioene Arena (località S. Lazzaro)
Ultimo aggiornamento: 13/07/2016
Il Palazzetto dello Sport di S. Lazzaro, ora denominato Kioene Arena, è stato ristutturato e si compone di un palazzetto dello sport con
servizi, magazzini, palestrina e spogliatoi.
E' dotato di campi segnati per pallavolo, pallacanestro, calcetto, pallamano; c'è inoltre la predisposizione degli attacchi per attività di
ginnastica artistica.
Altre attività praticabili sono: pattinaggio - tiro con l'arco - scherma - arti marziali - convention e concerti.
Capienza massima delle tribune: 3.845 posti.
GESTIONE
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Pallavolo Padova - viale N. Rocco, 60 c/o stadio Euganeo - 35135 Padova
telefono 049 7386171
fax 049 7386173
e-mail info@pallavolopadova.com
sito www.pallavolopadova.com

Impianto da calcio Pontevigodarzere
Ultimo aggiornamento: 30/03/2017

Descrizione
Impianto sportivo comunale che si compone di un campo da calcio con servizi illuminato, un campo da calciotto in erba sintetica, un campo
d'allenamento, uno spazio giochi per bambini, una club house.

Gestione
Asd Gregorense Trinitas
via Schiavone, 23/1 - 35142 Padova
email gregorensetrinitas@yahoo.it
sito www.gregorense.com
pagina Facebook www.facebook.com/gregorense.trinitas.1

Impianto sportivo Vlacovich
Ultimo aggiornamento: 19/04/2017
L'impianto si compone di: campo da calcio, piastra polivalente, palestra con servizi.

Pagina 12

La piastra polivalente è stata di recente ampliata e coperta la piattaforma da una struttura costituita da archi in legno lamellare e da
rivestimento con membrana in PVC. A coprire l'intera superficie della piastra ampliata a mt. 20 x 40, che consente l'uso dell'impianto anche
nella stagione invernale.
Discipline: pallavolo, attività motoria, ping pong, calcio e calcio a 5 per gare e allenamenti.
Orario di apertura:
- per le scuole da lunedì a venerdì al mattino,
- per allenamenti da lunedì a venerdì dalle 14:00 alle 22:00,
- per gare di campionato, delle diverse discipline, sabato e domenica.

GESTIONE:
ASD Real Padova - via S.Osvaldo, 4 - 35127 Padova
tel/fax 049 8024995
email info@realpadova.it

Stadio di atletica Daciano Colbachini
Ultimo aggiornamento: 28/11/2018
Impianto sportivo comunale, di recente ristrutturazione, si compone di: una pista a 8 corsie e relativo prato all'interno, con pedane per le
varie discipline dell'atletica leggera, con tribuna e sottotribune, 2 palestrine e piste per il salto in alto, attrezzi nello spazio indoor, tutto con
servizi e illuminazione per attività serali.

Gestione
Assindustria sport srl
via Masini, 2 - 35134 Padova
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telefono 049 8227114
mail info@assindustriasport.it
sito www.assindustriasport.it

Palazzetto polivalente Salboro "Luigi De Michiel"
Impianto sportivo Ultimo aggiornamento: 19/05/2016
Impianto sportivo comunale costituito da una struttura con pavimentazione in PVC, adatta alle attività di pallacanestro, pallavolo, calcetto.
Dotata di una tribuna con 200 posti a sedere (432 posti nel parterre senza palco), riscaldamento ad aria e servizi.
Gestione
Raggruppamento Salboro per lo sport e Asd Salboro Volley
fax 0498010256
Referente Pierino D.Ambrosio cell. 3286659687
email pierinodambrosio@alice.it

Palestra Ilaria Alpi - Miran Hrovatin
Caratteristiche impianto e sede Ultimo aggiornamento: 10/06/2016
Impianto sportivo comunale polivalente con pavimentazione in PVC, adatta alle attività di pallacanestro, pallavolo, calcetto.
Dotato riscaldamento ad aria e servizi.
Orari dell'impianto:
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- per le scuole, da lunedì a venerdì al mattino;
- per gli allenamenti, da lunedì a venerdì dalle 14:00 alle 22:00.

Riferimenti
gestione impianti sportivi - Settore Servizi Sportivi - Comune di Padova
Luogo stadio Euganeo - viale N. Rocco, 60 - 35135 Padova Telefono 049 8206736 - 8206741 - 8206740 Orario lunedì, mercoledì, venerdì
dalle ore 9:00 alle 13:00 Email sport.impianti@comune.padova.it Responsabile del procedimento dott.ssa Monica Cavinato Sostituto del
responsabile del procedimento dott.ssa Miledi Dalla Pozza Sito web www.padovanet.it

Arcostruttura di via Bettini
Ultimo aggiornamento: 13/07/2016
Struttura per attività di pattinaggio, pallavolo, sociali e ricreative, posta in opera a copertura di una piastra esistente con superficie in
cemento, dotata di riscaldamento ad aria calda.
Aperta dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 22:00 per attività sportive, sociali e ricreative.
GESTIONE
L'impianto è gestito da Casetta Michelino a.s.d. (e-mail asd@casettamichelino.it)

Impianto da calcio via Schiavone
Ultimo aggiornamento: 30/03/2017

Descrizione
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L'impianto si compone di un campo da calcio con servizi.
Aperto per gli allenamenti lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 16:00 alle 23:00, martedì e mercoledì dalle ore 20:00 alle 23:00. Per gare di
campionato il sabato e la domenica.
GESTIONE
a.s.d. Gregorense Trinitas

Palaindoor
viale Nereo Rocco - zona stadio Euganeo Ultimo aggiornamento: 10/05/2018
Il Palaindoor, unico impianto del genere nel nord Italia, ha una porzione attrezzata per l'atletica leggera e una porzione attrezzata come
palestra per la ginnastica artistica, oltre ai servizi spogliatoi, bar, segreteria, ecc.
Per l'atletica sono a disposizione la pista, lunga 200 m. con 6 corsie, il rettilineo di 60 m. con 8 corsie, 2 pedane per il salto in lungo/triplo, 1
pedana per il getto del peso, 1 pedana per il salto in alto, 1 pedana per il salto con l'asta e 1 zona per il riscaldamento per gli atleti.
Capienza delle tribune: 200 posti.

Nell'impianto svolge la propria attività la asd Corpo Libero Ginnastic Team, tra le prime squadre di ginnastica a livello nazionale.
Nella porzione dedicata all'atletica, la Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) organizza, nel periodo invernale, la fase di atletica
anche a livello nazionale e durante la settimana lo spazio è dedicato agli allenamenti.
GESTIONE:
asd Corpo Libero Ginnastic Team
via Cà Silvestri, 16 - 35136 Padova
cellulare 334 9560608
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fax 049 8900089
email ginnastica@corpolibero.org
sito www.corpolibero.org

Impianto polifunzionale "Filippo Raciti"
Ultimo aggiornamento: 14/12/2017 Indice
Descrizione
Orario dell'impianto
Impianto per il tiro con l'arco
Impianto per il paddle
Impianto per il ciclismo fuoristrada - Bmx
Impianto per il pattinaggio su ruote
Impianto per l'arrampicata sportiva
Descrizione Descrizione
L'impianto si compone di palazzetto polifunzionale con servizi, campo di calcio, piattaforma polivalente e palestra di roccia, pista di bmx,
pista di pattinaggio, pista per skateboard, un'area dedicata al tiro con l'arco e un'area per il paddle.
Discipline praticabili sono: pallacanestro, pallamano, pallavolo, calcio, roccia, pattinaggio a rotelle, hockey in line, tiro con l'arco, paddle,
pista bmx e area verde a parco per attività libera.
Il campo di calcio è in erba sintetica di terza generazione, posto su idoneo sottofondo drenante per garantire lo svolgimento di partite ed
allenamenti in tutto il periodo dell'anno, anche in orario serale grazie all'impianto di illuminazione.
Aperto per allenamenti da lunedì a venerdì, dalle ore 15:00 alle 23:00, e per gare di campionato il sabato e la domenica.
Capienza palestra: 350 posti.
La gestione della palestra "Travain", il campo da calcio in erba e sintetico è del Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova, telefono 049
8206736 - 8206741 - 8206740
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email sport.impianti@comune.padova.it.

Stadio Euganeo
Ultimo aggiornamento: 22/11/2016 Indice
Descrizione
Sede impianti
Come raggiungerlo
Comitati e federazioni sportive con sede presso lo stadio
Descrizione Descrizione
L'impianto si compone di uno stadio di calcio, una pista di atletica con 8 corsie e varie palestrine con servizi.
Capienza: 34000 posti.
Sede impianti Sede impianti
Viale N. Rocco, 6/d - quartiere 6 Ovest - 35135 Padova
Gestione: alcuni settori sono in gestioni al Settore Servizi Sportivi, altri al Calcio Padova, viale N. Rocco, 60 - 35135 Padova, telefono 049
604498 - fax 049 611963.

Impianto sportivo Petron
Ultimo aggiornamento: 19/05/2016
Impianto sportivo comunale, a gestione diretta del Settore Servizi Sportivi, che si compone di un campo da calcio e di una palestra, entrambi
con servizi.
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Normativa di riferimento
L.R. n.8 del 11/05/15 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva".

Riferimenti
Ufficio impianti - Settore Servizi Sportivi
Luogo viale Nereo Rocco, 60 (tribuna ovest) - 35135 Padova Telefono 049 8206736 - 8206741 - 8206740 Orario lunedì, mercoledì, venerdì
dalle 9:00 alle 13:00 Email servizisportivi@comune.padova.it sport.impianti@comune.padova.it PEC servizisportivi@pec.comune.padova.it
Responsabile del procedimento dott.ssa Monica Cavinato Sito web www.padovanet.it
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