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SALUTO DEL SINDACO DI SUSEGANA
“Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare. Esso ha il potere di
unire le persone in un modo che poche altre cose fanno. Parla ai giovani in una lingua
che comprendono. Lo sport può portare speranza dove una volta c'era solo
disperazione.”
Queste parole furono pronunciate da Nelson Mandela al termine del campionato
mondiale di rugby svoltosi in Sud Africa nel 1995, evento sportivo che indubbiamente
contribuì all'eliminazione dell'apartheid nel Paese africano.
E' proprio così. Lo sport può far mutare il mondo in meglio. Parla come l'arte e la musica
un linguaggio universale, quello delle emozioni.
Parla ai giovani di fratellanza e solidarietà; tra l'euforia di partite vinte e le delusioni per
sconfitte, i giovani trovano il modo e la voglia di credere in qualcosa, imparando la
deontologia di un vero tifoso, sperando e lottando insieme ai giocatori.
E non c'è cosa più bella di combattere utilizzando le armi del cuore e della passione.
Grazie allo sport molti giovani riescono nuovamente a sognare, ad uscire da un mondo
in cui rischiano di non credere più e all'interno del quale sentono di essere
perennemente incompresi.
Questa piccola pubblicazione non è soltanto una guida per orientarsi nella ricca e varia
offerta di attività e pratiche sportive che si svolgono nel nostro territorio. In queste
pagine, dietro i nomi delle società, dei dirigenti, dietro l’elencazione delle strutture
sportive, batte il cuore vero dello sport, quello che riconosce nella pratica sportiva prima
di tutto un momento di socializzazione, un’occasione d’incontro, condivisione, attenzione
alla salute e allo sviluppo armonioso della persona.
Le numerose persone – ragazzi, giovani, adulti e anziani - che partecipano ai diversi tipi
di attività organizzate durante la stagione sportiva, sono la testimonianza che le nostre
riflessioni ed intendimenti hanno raggiunto l’obiettivo del coinvolgimento delle varie
componenti sociali, quali la famiglia, la scuola, le Associazioni sportive e culturali.
Il proposito di questa Amministrazione è quello di ottimizzare la fruizione delle singole
strutture, non solo per contenere i costi di gestione degli impianti stessi, ma anche per
consentire l’accesso allo sport a tutte le discipline e a tutte le età. Più che mai, proprio in
questo periodo, ringraziamo di cuore le Associazioni sportive per la stretta e positiva
collaborazione.
Il Sindaco
Dott.ssa Vincenza Scarpa
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Informazioni utili

Ufficio Sport:

Piazza Martiri della Libertà n. 11 – 31058 SUSEGANA

Orario:

lunedì, mercoledì e venerdì 8.30 – 12.30
martedì 16.00 – 18.00

Assessore allo Sport:

Matteo Bardin
tel.: 0438/437456/59
e-mail:

Referenti Ufficio Sport:

Fabiola Voltarel (Responsabile)
tel.: 0438/437422
e-mail: fabiola.voltarel@comune.susegana.tv.it
ufficio sport
tel.: 0438/437456
e-mail: cultura@comune.susegana.tv.it
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IMPIANTI SPORTIVI COMUNE DI SUSEGANA
ELENCO AGGIORNATO AL 31.12.2017
IMPIANTO

STRUTTURE

GESTORE

PROPRIETÀ

1 PALESTRA GRANDE

PALESTRA "ARCOBALENO"

Via Aldo Moro, 20 - Ponte della
Priula

1 PALESTRA PICCOLA

Comunale

1 CAMPO BASKET ESTERNO
1 CAMPO BOCCE ESTERNO

NUOVA PALESTRA
VIA P. NENNI - PONTE DELLA
PRIULA

1 PALESTRA GRANDE
(CAMPO DA BASKET E CAMPO
DA PALLAVOLO)

CAMPI POLIVALENTI "G. MANFREN E 1 CAMPO COPERTO
1 CAMPO SCOPERTO
A. ZAMBON"
Via F. Baracca, 11 - Colfosco

BASKET/PALLAVOLO/PATTINI

CAMPO "ANDREA TRENTIN"
Via Mercatelli Maglio - Colfosco

1 CAMPO DA CALCIO

STADIO COMUNALE

Via Monte Piatti, 2 - Susegana

Comunale

POLISPORTIVA PIÙ
SPORT SUSEGANA

Comunale

Comunale

2 CAMPI DA CALCIO
Comunale

CAMPO SPORTIVO

Via Sottocroda - Susegana

1 CAMPO DA CALCIO

CAMPO DI CALCIO
Collalto

1 CAMPO DA CALCIO

===

Comunale

IMPIANTI POLIVALENTI
Crevada (a fianco ex scuola
elementare)

1 CAMPO DA TENNIS

===

Comunale

Polisportiva Più Sport
Susegana

Comunale

Palestre scolastiche
- SCUOLA MEDIA SUSEGANA
Via Carpeni, 17

- SCUOLA ELEMENTARE PONTE
DELLA PRIULA
Via Tempio Votivo, 3

- SCUOLA ELEMENTARE SUSEGANA
Via Papa Luciani, 1
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1 PALESTRA

1 PALESTRA

Comunale

1 PALESTRA

Comunale

Nome della Società Sportiva:

A.G.F.S. – ASSOCIAZIONE GINNASTICA FEMMINILE SUSEGANA
Disciplina praticata:
Ginnastica di mantenimento
Descrizione dell’attività sportiva
La società sportiva A.G.F.S., nata più di trent’anni fa, offre la possibilità di
praticare una ginnastica di mantenimento ovvero un’attività globale, che
coinvolga tutto il corpo.
La ginnastica di mantenimento è ideale per chi cerca un'attività di media
intensità, varia e divertente. È adatta a chi non ama esercizi di coordinazione
complessi come nell’aerobica e desidera, invece, un’attività di tonificazione
globale. Vengono sollecitate capacità motorie quali resistenza, flessibilità,
coordinazione ed equilibrio, ma non comporta condizioni di lavoro eccessivamente
stressanti a livello articolare e cardiocircolatorio. I benefici derivati da questa
attività motoria si possono così riassumere:
-

miglioramento della postura e della mobilità articolare
controllo del peso
tonificazione
miglioramento della coordinazione

Lo scopo del gruppo è anche quello di socializzare e condividere con altre persone
momenti di serenità ed allegria.
A chi è rivolta
Nonostante il suo nome e la partecipazione “al femminile”, l’Associazione sportiva
apre le porte sia a uomini che donne dai 40 anni in su.

Dati della Società Sportiva
Presidente: Santinello Clara
Sede: presso Santinello Clara, via Ugo La Malfa, 2 – 31058 Susegana (TV)
Informazioni: Santinello Clara tel.: 0438/738117
Luogo o luoghi di svolgimento attività sportiva: Palestra Scuola Media di
Susegana: martedì e giovedì 20.00 – 21.00 .
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Nome della Società Sportiva:

A.S.D. ANGELI DANZA
Disciplina praticata:
Danza classica e Danza moderna
Descrizione dell’attività sportiva
L’Associazione sportiva “Angeli danza”, nata nel 2006 e diretta da Jessica Rosso,
è stata concepita come un centro dove la danza è aperta a tutti, un luogo di
aggregazione dove tutti, in particolare i giovani, hanno una passione in comune,
ma con l’approccio rigoroso e professionale che le forme di espressione artistica
richiedono, anche quando vengono praticate a livello amatoriale.
La scuola investe molte delle sue risorse sulla qualità nell'insegnamento sia per
formare danzatori da avviare alla professione, sia perché tutti gli allievi possano
beneficiare di un insegnamento corretto, traendone benefici sia fisici che psichici.
Dopo alcuni anni di intenso lavoro con impegno e passione, l’Associazione si sta
affermando nel panorama regionale e nazionale come una delle realtà formative
maggiormente riconosciute, grazie anche ai diversi premi e menzioni ottenuti.
Per garantire ai propri allievi la massima preparazione tecnica, la scuola si avvale
della collaborazione di professionisti di fama internazionale.
A chi è rivolta
I corsi di danza che la scuola propone sono: danza-gioco, danza classica, danza
moderno-contemporanea, baby jazz, break dance ed un corso di avviamento
professionale, previa selezione.
Per gli adulti l'Associazione propone una vasta scelta di corsi sia la sera che la
mattina: zumba fitness, pilates, danza per adulti, danza libera, ballo liscio e tango
argentino, zero step.

Dati della Società Sportiva
Direttrice : Jessica Rosso
Sede: via Barca II, 53 – 31030 Colfosco – Susegana (TV)
Informazioni: Segreteria tel.: 339/2541076
Luogo o luoghi di svolgimento attività sportiva: via Barca II 53, 31030
Colfosco di Susegana.
Altri recapiti utili: info@angelidanza.com ; www.angelidanza.com
fb: Angeli Danza
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Nome della Società Sportiva:

A.S.D. CALCIO AMATORI SUSEGANA
Disciplina praticata:
Calcio a 11 amatoriale
Descrizione dell’attività sportiva
La società, fondata nel 1980, pratica il gioco del calcio a livello amatoriale. Dopo
29 anni di affiliazione alla U.I.S.P. trevigiana con 7 campionati provinciali vinti,
cui si aggiungono una Coppa Veneto ed una Supercoppa Veneto, da quattro anni
partecipiamo al “Campionato Marca Trevigiana” organizzato dalla “Lega Amatori
Calcio Treviso” affiliata allo C.S.A.IN. Nel 2012 abbiamo vinto il nostro girone di
serie “C”, ottenendo la promozione in serie “B”. La rosa è composta da circa 24
giocatori e 7 dirigenti. Siamo dilettanti: facciamo sport per diletto, per passione e
divertimento, senza un riconoscimento economico, spinti da qualcos'altro di
positivo. Crescere come squadra negli anni, organizzarsi meglio come società,
coinvolgere persone, assumere sempre nuove responsabilità di ogni genere:
gestionale, educativa, di rapporti umani o anche solo il tenersi in allenamento per
passione, rispetto di se stessi e degli altri; nella grande maggioranza dei casi, è
qualcosa che va al di là della soddisfazione di un lavoro ben fatto e ben pagato.
A chi è rivolta
La nostra società sportiva è aperta a tutti i ragazzi maggiorenni cui piace il gioco
del calcio. Unire la passione del calcio al divertimento è il nostro obiettivo; la cena
del venerdì sera serve a cementare il gruppo, conoscersi a vicenda per poter poi
aiutarci anche in campo. Ci auguriamo di poter vivere, anche quest’anno, una
stagione, per certi aspetti, vibrante ed affascinate, per altri, avvincente e mai
certa. Sino all'ultimo minuto, qualcosa per cui battersi e gioire, correre e
rincorrere palla e avversario.

Dati della Società Sportiva
Presidente: Musella Massimo
Sede: Via Fornace Vecchia, 5 – 31058 Susegana (TV)
Informazioni: Massimo Musella e-mail: massimus73@alice.it
Luogo o luoghi di svolgimento attività sportiva: Campo sportivo “A. Trentin”
a Colfosco – Susegana. Il lunedì sera per le partite, il venerdì sera per gli
allenamenti.
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Nome della Società Sportiva:

A.S.D. PASSION FOR LIFE
Disciplina praticata:
Danza
Descrizione dell’attività sportiva
La scuola di danza, nata dall’idea di 4 insegnanti: Trentin Serena, Polo Melania,
Busetto Maria e Zanardo Jessica, offre un’ampia proposta formativa dai 3 anni
fino all’età adulta, contando su una vasta scelta stilistica con uno staff insegnanti
qualificato. Avvalendosi del metodo Giocodanza®, i piccoli allievi acquisiscono i
primi passi base di danza. Salendo di grado consolidano gli obiettivi didattici
evolvendoli sino ad arrivare all’elaborazione coreografica propria di ogni
disciplina. La scuola organizza stages interni con insegnanti di fama
internazionale. Gli allievi partecipano ad eventi, dove hanno ottenuto numerosi
riconoscimenti e alcuni di loro hanno trasformato la loro passione per la danza in
una vera e propria professione.
A chi è rivolta
Giocodanza® I° ciclo (3/4 anni)
Giocodanza® II° ciclo (5/6 anni)
Babyjazz (6/9 anni)
Junior (9/12 anni)
Avanzato (dai 16 anni con tecnica)
Amatoriale (adulti)
Orientale intermedio (dai 16 anni)
Orientale avanzato (dai 16 anni con tecnica)
Hip hop (dai 10 anni)

Dati della Società Sportiva
Presidente: Trentin Serena
Sede: via Ex Bombardieri 13 Ponte della Priula
Informazioni: a.s.d.passion4life@gmail.com
asdpassion4life.wixsite.com/passion4life
fb : Passion 4 life
Luogo o luoghi di svolgimento attività sportiva:
Via dei Colli 137 Susegana e Via San Pio X San Vendemiano (corso orientale)
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Nome della Società Sportiva:

A.S.D. JUDO CLUB PIEVE DI SOLIGO – sez. PONTE
PRIULA
Stella di Bronzo al Merito Sportivo del C.O.N.I.
Disciplina praticata:
Judo e difesa personale
Descrizione dell’attività sportiva
Il Judo è un tipo di lotta elaborato da Jigoro Kano, fondendo i principi di varie
scuole di ju-jitsu. Egli fonda la sua scuola, il Kodokan, nel 1892. Da allora il Judo
si diffonde in ogni angolo del mondo. In poco più di un secolo milioni di persone
conoscono ed apprezzano il nuovo stile di lotta, che non è soltanto un'arte di
combattimento, ma, soprattutto, una forma educativa del corpo e della mente. Le
attività del Judo Club sez. di Ponte della Priula, iniziate nel 1989 e rivolte ai
ragazzi e bambini, sono: partecipazione ai Campionati Regionali, ai Campionati
Nazionali e alle giornate ludico-motorie organizzate dal CONI Regionale, incontri
con altre Società sportive della Regione al fine di socializzare, Torneo finale del
mese di maggio e stage al villaggio sportivo di Piani di Luzza (UD) a giugno.
A chi è rivolta
Il Maestro Claudio Pilato (cintura nera 6° dan, Stella di Bronzo al Merito Sportivo
del CONI) ed i suoi collaboratori svolgono da ben 38 anni l’attività di
insegnamento di questo sport affascinante, organizzando anche a Susegana,
presso la palestra Comunale “Arcobaleno” di Ponte della Priula, corsi di Judo e
Difesa Personale per Bambini, Ragazzi e Adulti. I nuovi iscritti hanno la possibilità
di avere un primo approccio con questa disciplina, usufruendo di due lezioni di
prova, non vincolanti e gratuite. A partire dai 5 anni.

Dati della Società Sportiva
Presidente: Pilato Claudio
Sede: Via Don Martin, 21 - 31053 Pieve di Soligo (TV)
Informazioni: Claudio Pilato: cell.: 3338188807 ; tel.: 0438/840634 ; e-mail:
judopievedisoligo@gmail.com
Luogo o luoghi di svolgimento attività sportiva: presso Palestra “Arcobaleno”
di Ponte Priula, allenamenti: lunedì e giovedì 18.00 – 19.00.
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Nome della Società Sportiva:

A.S.D. OLD LIONS BASKET
Disciplina praticata:
Pallacanestro
Descrizione dell’attività sportiva
La pratica della pallacanestro a livello amatoriale è l’attività che da quasi
Venticinque anni contraddistingue gli Old Lions.
La storia di questa società ha le sue origini nel 1994, quando uno sparuto gruppo
di appassionati, più o meno abili nel giuoco della pallacanestro, decidono di
fondare una squadra amatoriale in quel di Ponte della Priula. I valori fondamentali
di questo gruppo di persone sono l’amicizia, la condivisione di momenti di gioia e
di fatica assieme, la passione per lo sport e l’attività fisica, il rispetto nei confronti
dell’avversario e la diffusione di questo bellissimo sport, anche attraverso la
partecipazione a tornei ed eventi organizzati da altre società. I nostri associati
negli anni si sono spinti fino in Val di Fiemme a testimoniare il loro amore per il
basket.
In ventiquattro anni di attività, oltre duecento giocatori hanno avuto la possibilità
di allenarsi e partecipare a campionati amatoriali di pallacanestro tramite la
nostra Società.

A chi è rivolta
Giocatori di pallacanestro che desiderano mantenersi in forma anche quando l’età
e gli impegni non consentono più un’attività sportiva intensa e vogliono così
rimettersi in gioco, giovani che non trovano posto in squadre di categoria e
desiderano comunque continuare a praticare il gioco della pallacanestro
a livello amatoriale.

Dati della Società Sportiva
Presidente: Menegon Damiano
Sede: Via Monte Piana 3, 31058 Susegana
Informazioni: Enrico Trevisan (Direttore Sportivo) cell.: 347/8408765
Leonardo Menegon (Vicepresidente) cell.: 347/9771321
Luogo o luoghi di svolgimento attività sportiva: Impianti Sportivi di Ponte
della Priula.
Altri recapiti utili: e-mail: oldlionsbasket@gmail.com - fb: Old Lions Basket
1994
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Nome della Società Sportiva:

A.S.D. PALLAVOLO SUSEGANA
Disciplina praticata:
Pallavolo
Descrizione dell’attività sportiva
La Pallavolo Susegana è una società nata nel 2003 dalla passione di alcuni
genitori, spinti dal desiderio di ampliare l’interesse verso questo sport sul
territorio comunale di Susegana e S. Lucia di Piave. La Pallavolo Susegana è una
società giovane, come giovane è la mentalità e l’impronta che il gruppo
dirigenziale vuole trasmettere. Nel 2010 è stata ottenuta la prestigiosa qualifica
di “Scuola Federale di Pallavolo”, per la quale bisogna avere determinati requisiti
che certifichino la bontà del lavoro svolto con i ragazzi per avvicinarli alla
pallavolo e per promuovere tale sport nelle scuole nella fascia di età 6-14 anni.
Questa qualifica è stata mantenuta di anno in anno fino a oggi, confermando
l’impegno nei confronti dei più giovani.
A chi è rivolta
Il divertimento è alla base della società, il cui progetto ha l’obiettivo di
coinvolgere e formare i giovani, sia caratterialmente sia sportivamente. La società
mette in campo diverse squadre femminili e maschili, iscritte ai Campionati
Regionali e Provinciali, che coprono tutte le fasce d’età, dal Minivolley, al settore
giovanile fino alle Divisioni e alla Serie D.

Dati della Società Sportiva
Presidente: Ros Luca
Sede: sede legale: via Trieste n. 9/A – 31025 – Santa Lucia di Piave (TV)
Indirizzo e-mail: info@pallavolosusegana.it - Ros Luca cell: 335 8441433
Luogo o luoghi di svolgimento attività sportiva: Palestra Scuola Media di
Susegana, Palestra Scuola Media di Santa Lucia di Piave, Palestra Arcobaleno
vecchia di Ponte della Priula
Altri recapiti utili: www.pallavolosusegana.it
https://www.facebook.com/asdpallavolosusegana/
https://twitter.com/pallavolosusega

1

Nome della Società Sportiva:

A.S.D. PRIULA BASKET 88
Disciplina praticata:
Pallacanestro

Descrizione dell’attività sportiva
La società sportiva “Priula Basket 88” propone l’insegnamento e la diffusione della
disciplina sportiva della pallacanestro da oltre vent’anni.
Per i bambini dai 5 agli 8 anni viene proposto un approccio a livello ludico che
mira allo sviluppo delle capacità motorie; dai 9 agli 11 anni i bambini partecipano
a campionati competitivi; dai 12 anni in poi i ragazzi partecipano a gare di livello
agonistico.
La società annovera sia istruttori di minibasket che allenatori federali.
I ragazzi vengono raggruppati per età ed ogni gruppo si incontra 2 o 3 volte la
settimana per gli allenamenti. Durante la stagione sportiva i bambini più piccoli si
ritrovano, invece, per giochi, feste e mini-tornei con i pari età delle società di
pallacanestro della zona. Dalla IV elementare in poi i ragazzi partecipano ai
campionati provinciali per la loro categoria.
La nostra squadra “senior” milita nel Campionato Regionale di serie D.
L’attività sportiva viene svolta da settembre a giugno. Ci attendiamo anche
quest’anno, giornate ricche di divertimento e soddisfazioni.
A chi è rivolta
Questa disciplina sportiva è rivolta a tutte le bambine e i bambini dall’ultimo anno
si scuola materna alla V elementare (dai 5 ai 10 anni) ed alle ragazze e ragazzi
delle scuole medie e superiori (dagli 11 ai 19 anni) che abbiano voglia di divertirsi
insieme, imparando regole di comportamento e di gioco.

Dati della Società Sportiva
Presidente: Christian Zanardo
Sede: Via Aldo Moro, 15 - 31010 Ponte della Priula – Susegana (TV)
Informazioni: Alessandra De Dea cell.: 3289375845
email: priulabasket88@gmail.com
Luogo o luoghi di svolgimento attività sportiva: Impianti Sportivi di Ponte
della Priula e Palestra Scuola Media di Susegana.
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Nome della Società Sportiva:

A.S.D. RENTAI-KAN KARATE
Disciplina praticata:
Karate e difesa personale
Descrizione dell’attività sportiva
L'Associazione sportiva dilettantistica Rentai-Kan Karate si propone di diffondere
lo stile Shito Ryu di Karate-do e di fornire un valido strumento per l’autodifesa,
identificabile nei metodi proposti dalla Federazione Italiana Karate. Il karate
permette di usare le diverse parti del corpo in modo razionale ed efficace per
l’esecuzione di gesti quali pugni, tecniche a mano aperta, calci ma anche
proiezioni e immobilizzazioni. Queste tecniche sono insegnate con esercizi di
coordinazione generale, mobilità articolare e autocontrollo, con giochi e percorsi
per i più piccoli, mentre, con il crescere dell’età, ci si orienta verso una maggiore
preparazione atletica, tattica e al combattimento, sempre con la finalità di
formare delle persone consapevoli delle proprie capacità fisiche e psicologiche,
nel rispetto degli altri in modo non violento.
L’autodifesa permette di avere più più fiducia in se stessi e nelle proprie capacità,
sia in palestra sia nella vita di tutti i giorni e, in più, di mantenerci in forma.
A chi è rivolta
Ai bambini: questa disciplina, presentata in una situazione ludico-motoria,
diventa un mezzo essenziale per favorire la crescita, lo sviluppo e la maturazione
degli stessi. In funzione delle varie età vengono proposti esercizi sia generici che
specifici, i primi per una preparazione fisica generale, i secondi per una fase più
specifica finalizzati alla disciplina praticata.
Agli adulti: questa disciplina si pone come stimolo di consapevolezza delle proprie
capacità e scoperta di nuove abilità.

Dati della Società Sportiva
Presidente: Zuccolotto Vladimiro
Sede: Via G. Mazzini, 2C – 31030 Lovadina di Spresiano (TV)
Informazioni: Cell.: 340/4612583 ; 338/7751415 ; tel.: 0422/880717
e-mail: rentai-kan@friend.tv.it ;
Luogo o luoghi di svolgimento attività sportiva: Presso Palestra Scuola
Media Susegana, via Carpeni n. 7;
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Nome della Società Sportiva:

A.S.D. ARCOBALENO
Disciplina praticata:
Ginnastica artistica e ritmica

Descrizione dell’attività sportiva
L’obiettivo principale del corso è quello di dare, nel rispetto delle singole
attitudini, la possibilità di fare sport divertendosi: attraverso esercizi e giochi di
coordinazione, destrezza ed abilità le atlete vengono accompagnate verso la
conoscenza e lo sviluppo armonico del proprio corpo.
Le ore di ginnastica diventano, quindi, un’opportunità per crescere, socializzare,
condividere emozioni ed imparare il rispetto di sé e degli altri.
Le insegnanti, specializzate in Scienze motorie e sportive, propongono un
programma che spazia dagli esercizi a corpo libero, fino all’utilizzo dei grandi e
piccoli attrezzi.
A chi è rivolta
L’attività di ginnastica artistica e ritmica si rivolge a tutte le bambine del nostro
territorio che frequentano la Scuola primaria e secondaria di primo grado, ma le
iscrizioni sono aperte anche a tutti i bambini che lo desiderano.

Dati della Società Sportiva
Presidente:
Sede: Via Castella, 13a – 31015 Conegliano (TV)
Informazioni: Paola Coletti cell.: 340/2933243 ; e-mail: talita@artbar.it
Valentina Frozza cell.: 338/2241101
Luogo o luoghi di svolgimento attività sportiva: Palestra scuola elementare
di Susegana e Palestra Scuola elementare di Ponte della Priula
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Nome della Società Sportiva:

A.S.D. SCI CLUB COLFOSCO
Disciplina praticata: Sci alpino, sci nordico, snow board, escursionismo estivo,
nordic walking, ginnastica pre-sciistica e di mantenimento
Descrizione dell’attività sportiva
La società sportiva “Sci club Colfosco”, nata quarant’anni fa dall’iniziativa di un
gruppo di amici, oggi organizza corsi di sci nordico e sci alpino, gratuiti per gli
alunni delle scuole elementari. I nostri atleti praticano agonismo a livello
provinciale e regionale.
Organizziamo, inoltre, gite sulla neve, passeggiate estive, escursioni invernali con
le ciaspole, corsi di nordic walking.
Proponiamo, infine, ginnastica preparatoria allo sci e ginnastica di mantenimento
fisico.
L’attività pre-sciistica si svolgerà presso la Palestra della Scuola Media da ottobre
2013 a marzo 2014, secondo questi orari: martedì e venerdì 19.00 – 21.00.
La scuola di sci alpino si tiene a Falcade (BL), la scuola di sci nordico, invece, a
Enego (VI). Gite ed escursioni si svolgono durante il periodo estivo nelle varie
località montane delle Dolomiti e delle Prealpi venete.
A chi è rivolta
L’attività sportiva proposta è adatta a tutte le persone, di tutte le età; dà la
possibilità a tutta la famiglia di essere unita nel praticarla.
Lo sci la nostra passione, la montagna la nostra meta, la gente la nostra anima,
l’allegria, la simpatia la nostra immancabile compagnia.

Dati della Società Sportiva
Presidente: Roccon Adriano
Sede: viale degli Alpini, 15/a – 31030 Colfosco - Susegana (TV)
Informazioni: il mercoledì sera in sede, via degli Alpini, 15/a Colfosco; tel.:
0438/780178; cell.: 348/9919948; e-mail: info@sciclubcolfosco.it
Luogo o luoghi di svolgimento attività sportiva: Falcade (BL), Enego (VI),
varie località montane delle Dolomiti e delle Prealpi venete; attività pre-sciistica
(ottobre-marzo): presso la Palestra della Scuola Media: martedì e giovedì 19.00 –
20.00.
Altri recapiti utili: sito www.sciclubcolfosco.it ;facebook: sci club colfosco
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Nome della Società Sportiva:

A.S.D. BLUE SKATE
Disciplina praticata:
Pattinaggio artistico su rotelle

Descrizione dell’attività sportiva
L’ASD BLUE SKATE promuove il pattinaggio artistico a rotelle e organizza:
corsi di avviamento per bambini a partire dai 3 anni di età
attività agonistica
corsi per adulti
eventi e manifestazioni
Gli allenamenti saranno svolti da istruttori qualificati ed ogni atleta sarà invitato a
praticare il pattinaggio con passione e buona volontà non dimenticando mai che
lo sport è innanzitutto un gioco.
A chi è rivolta
L’ASD BLUE SKATE svolge un’attività di promozione e sviluppo del pattinaggio a
rotelle per offrire ai bambini la possibilità di sviluppare, potenziare e migliorare le
conoscenze di base.
Scopo dell’Associazione è proprio quello di avvicinare i bambini al pattinaggio
attraverso una metodologia che non è indirizzata immediatamente all’agonismo,
ma nella quale prevale l’aspetto formativo e ludico.
E’ prevista una preparazione tecnica di base e collettiva puntando sulla crescita
omogenea dei bambini per poi specializzare ed approfondire la tecnica individuale
di ognuno.

Dati della Società Sportiva
Presidente: Busetto Paola
Sede: Via Tiziano Vecellio, 5 – 31053 Pieve di Soligo – TV
Indirizzo e-mail: blueskate@libero.it
Luogo o luoghi di svolgimento attività sportiva:
Nuova Palestra di Ponte della Priula,
Palestra Careni Pieve di Soligo,
Palestra scuola primaria di Barbisano
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Nome della Società Sportiva:

A.S.D. STONE TEMPLE TAO
Disciplina praticata:
Arti marziali (Kung Fu e Tai Chi)
Descrizione dell’attività sportiva
L’Associazione “Stone Temple Tao” promuove la pratica del Kung Fu tradizionale
cinese e si occupa in particolare di Taiji Quan (pronuncia: Tai Ci Ciuan) stile Chen
(pronuncia: Cen): sintesi fra arte marziale, metodo per ottenere il benessere
psicofisico e tecnica di meditazione. Altra disciplina esercitata è il Qi Gong
(pronuncia: Ci Kung): antichissima ginnastica “energetica” che mira ad
aumentare la vitalità dell’individuo e a mantenerlo in salute.
"Stone Temple Tao" è stata la prima Scuola in Veneto ad offrire un programma
completo di Chen Taiji Quan (pronuncia : Cen Tai Ci Ciuan) tradizionale e, al
giorno d'oggi, è diventata un'importante punto di riferimento per gli appassionati
della disciplina d'oriente.

A chi è rivolta
L’Associazione propone corsi di Kung Fu, Tai Chi (pronuncia: Tai Ci) e Qi Gong
per bambini, ragazzi, adulti ed anziani. I corsi sono diversificati a seconda dell'età
e delle esigenze dei singoli praticanti. Attraverso la pratica dinamica e divertente
del Kung Fu, i bambini ed i ragazzi hanno la possibilità di sviluppare le proprie
capacità psicomotorie acquisendo grande consapevolezza del sé corporeo. La
disciplina influenza positivamente l’attenzione e la concentrazione dei più giovani,
donando loro al contempo potenziamento muscolare e abilità ginniche. Lo spirito
di quest’arte marziale promuove la crescita di una personalità determinata, sicura
e capace di gestire i conflitti interpersonali in maniera non violenta.

Dati della Società Sportiva
Presidente: Katya Pascoletti
Sede: via degli Arditi, 6 – 31010 Moriago della Battaglia (TV)
Informazioni: e-mail: info@stonetempletao.it ; cell.: 393/0065154
Luogo o luoghi di svolgimento attività sportiva: I corsi per bambini, ragazzi
e adulti si tengono presso la palestra della Scuola Primaria di Ponte della Priula.
Altri recapiti utili: www.stonetempletao.it
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Nome della Società Sportiva:

A.S.D. SUSEGANA CALCIO
Disciplina praticata:
Calcio
Descrizione dell’attività sportiva
La ASD SUSEGANA CALCIO alla sua nascita nel 2014 si è posta l’obbiettivo di
perseguire gli intenti della ex ASD SUSEGANESE limitatamente al settore
giovanile ed 9in questo tutte le risorse sono state utilizzate per dar modo ai
ragazzi del Comune di Susegana di praticare il gioco del calcio utilizzando i due
campi presso lo stadio di via Monte Piatti n.2 ed il campo di allenamento di via
Sottocoda.
A chi è rivolta
L’ A.S.D. SUSEGANA CALCIO accompagna i ragazzi dai 6 fino ai 17 anni nel
percorso di insegnamento del gioco del calcio, del divertimento, dell’umiltà ma
anche formare persone che abbiano fatti i propri principi di una sana e corretta
educazione, di rispetto dei compagni di squadra e degli avversari di gioco.
Nella corrente stagione 2017/2018 si sono tesserati oltre 70 ragazzi, suddivisi in
una squadra allievi, una squadra esordienti, due squadre pulcini, una squadra
primi calci ed una squadra piccoli amici.
L’associazione chiede anche ai genitori dei ragazzi di partecipare attivamente in
questo progetto per uniformare gli aspetti educativi e rendere quindi più efficaci
gli insegnamenti.
L’attività si svolge dal mese di settembre al mese di maggio con la disputa di
campionati provinciali e tornei primaverili.

Dati della Società Sportiva
Presidente: Santinello Nazzareno
Sede: via Monte Piatti, 2 – 31058 Susegana (TV)
Indirizzo e-mail: asdgreensls@gmail.com e suseganacalcio@gmail.com
Luogo o luoghi di svolgimento attività sportiva: Stadio SUSEGANA (TV) via
Monte Piatti e campo sportivo di via Sottocroda.
Altri recapiti utili: Pompeo Fabio cell. 340/3101665 ; segreteria tel.
0438/435256
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Nome della Società Sportiva:

A.S.D. YD MASTER FRANCIS SCHOOL FDC
Disciplina praticata:
J.o.b. Art in Martial Artist®

Descrizione dell’attività sportiva
La YD Master Francis School nasce nel 1981. Il suo fondatore Master Francis
Favalessa Dal Castello® Grand Master 8° dan in arti marziali e personal trainer,
ha alle spalle 30 anni di ininterrotta pratica in questo campo. La caratteristica di
questa scuola di arti marziali è il metodo Joy of Biomotory Art in Martial Artist®
un metodo innovativo studiato e crato da Master Francis. La sua eccellente
tecnica presente in tutti gli stili praticati nella scuola (Taekwon-Do, Kick Boxing,
Karate, Shaolin, Mugendo, Tai Chi) viene trasmessa con passione ai suoi studenti.
Il suo sempre più attivo metodo, continua a ricevere conferme positive dai suoi
studenti e apprezzamenti dai migliori maestri nazionali ed internazionali.
A chi è rivolta
La pratica nella nostra scuola è rivolta a tutti, a partire dalla scuola dell’infanzia,
bambini/e, ragazzi/e, adulti fino agli over, per chiunque voglia mantenersi in
forma, conoscere ed imparare le arti marziali con intelligenza, professionalità e
divertimento.

Dati della Società Sportiva
Presidente: Francesco Favalessa Dal Castello
Sede: casella postale 07 - Susegana (Tv)
Informazioni: Master Francis: 345 3585786 – Mstr. Ornella 348 3901051 – Istr.
Christian 340 0516335 – info@yamatodamashii.it
Luogo o luoghi di svolgimento attività sportiva: Palestrina presso
palazzetto“Arcobaleno”
Altri recapiti utili: Siti internet ufficiali: www.masterfrancisschool.com –
www.yamatodamashii.it
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Nome della Società Sportiva:

CIRCOLO GRUPPO SPORTIVO “LA FAVORITA”
Disciplina praticata:
Bocce
Descrizione dell’attività sportiva
I soci del nostro gruppo sportivo uniscono alla passione per le bocce giocate uno
spirito dello stare insieme ed un´amicizia che valica i semplici risultati ottenuti
nelle gare, in una aggregazione piacevole, tanto agonistica quanto spensierata.
Oltre ai classici e tradizionali impegni con le gare federali di campionato, vengono
spesso organizzati “tornei dell’amicizia” che rendono simpatico l’ambiente della
bocciofila anche all’esterno. Siamo sempre disponibili a dare la nostra adesione a
manifestazioni che hanno la caratteristica di unire al gioco delle bocce, un aspetto
sociale e aggregativo che rappresenta la base del nostro sport.
La società sportiva “La Favorita” partecipa a gare di campionato nelle seguenti
categorie:
• gara a coppie
• gara a terne
• gara a quadrette
• gare femminili individuali
Il Circolo organizza il “Memorial Antoniazzi Luigi”, gara del Triveneto giunta
quest’anno alla 6^ edizione.
A chi è rivolta
Questa disciplina sportiva è rivolta alle persone di tutte le età che amano stare
all’aria aperta, in armonia ed in compagnia con gli altri. Gli allenamenti si
svolgono sia al pomeriggio che la sera.

Dati della Società Sportiva
Presidente: Gandin Daniela
Sede: via Moranda 27 – 31020 Mareno di Piave (TV)
Informazioni: cell.: 349/5821256
Luogo o luoghi di svolgimento attività sportiva:
Altri recapiti utili: associazionecircololafavorita@gmail.com
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Nome della Società Sportiva:

GRUPPO CICLISTICO “PONTE PRIULA”
Disciplina praticata:
Ciclismo
Descrizione dell’attività sportiva
Il “Gruppo Ciclistico Ponte della Priula” nasce nel 2001 per iniziativa di alcuni
ciclisti di Ponte della Priula che, grazie all’apporto del sig. Roberto Grigolin (del
Gruppo Grigolin, ora sponsor della squadra) ha potuto farsi valere, con lodevoli
risultati in campo nazionale ed internazionale. La società sportiva propone
un’attività ciclo – amatoriale a 360°: ciclismo su strada, mountain bike,
ciclocross, gran fondo. Una quarantina di atleti sono attivi in manifestazioni
nazionali ed internazionali con risultati di primissimo livello e con una media procapite di 50 gare annuali. Si tratta di una delle società ciclistiche più blasonate
d’Italia: nel 2011 sono state registrate 42 vittorie nelle varie discipline.
Un’altra quarantina di atleti svolge un’attività di cicloturismo e di sostegno alla
società nelle varie attività. La società accoglie sia maschi che femmine dai 14 a
75 anni.
A chi è rivolta
La bicicletta: non un semplice mezzo di trasporto, ma uno strumento per scoprire
se stessi, i propri limiti, le proprie potenzialità. La magia della fatica e del sudore,
del vento in faccia; la gioia di condividere sensazioni ed emozioni; la nostra terra,
il Veneto, con i suoi paesaggi unici ed il suo clima mite, sono questi gli elementi
di una passione, quella per il ciclismo: il ciclismo, quindi come sinonimo di salute,
amicizia e voglia di stare insieme divertendosi!

Dati della Società Sportiva
Presidente: Grigolin Roberto
Sede: c/o Sig. Giacomin Franco via Colonna, 30 – 31010 Ponte della Priula –
Susegana (TV).
Informazioni: Giacomin Franco tel.: 0438/758719 ; cell.: 333/4170827
Luogo o luoghi di svolgimento attività sportiva: il territorio circostante, tra
le bellezze e le ricchezze del nostro paesaggio naturale.
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Nome della Società Sportiva:

GRUPPO PODISTICO “G.P. LA PIAVE”
Disciplina praticata:
Corsa a piedi - marcia
Descrizione dell’attività sportiva
Il Gruppo Podistico “La Piave” - Susegana si è costituito nel 1991 e, alla data
odierna, conta 45 iscritti. Partecipa a quasi tutte le gare podistiche non
competitive nella provincia di Treviso ed anche ad alcune fuori dalla regione
Veneto.
All’interno l’Associazione Sportiva è costituita un Consiglio composto da 7
membri ed il presidente è Antonio Cenedese.
A chi è rivolta
Nel corso di ogni anno organizziamo due gare podistiche all’interno del Comune di
Susegana. Il programma è il seguente:
- Marzo: in collaborazione con l’ AVIS comunale, “Marcia dei Castelli”, un evento
che oramai accoglie circa 4.500 persone che corrono o passeggiano sulla collina
di Collalto; l’arrivo e la partenza si svolgono all’interno della storica Cantina
Collalto ed il paesaggio è molto suggestivo. Questa manifestazione, proprio per il
numero degli iscritti e per le lusinghiere recensioni ricevute, è tra le più
partecipate e irrinunciabili della Provincia. In particolare stiamo attuando una
campagna di sensibilizzazione con le scuole del paese, consegnando biglietti
invito a tutti gli alunni, per invogliarli all’attività fisica e alla conoscenza del
proprio territorio.
- Luglio: “Su e do par Coalt” in località Sant’Anna, evento che, dato il periodo
estivo, si svolge il sabato sera, ma attira ugualmente 1.500 persone.

Dati della Società Sportiva
Presidente: Cenedese Antonio
Sede: via Barca II, 36/A – 31030 Colfosco – Susegana (TV)
Informazioni: lapiavesusegana@libero.it
Luogo o luoghi di svolgimento attività sportiva: è il territorio di Susegana,
con un paesaggio naturale invidiabile; chiunque può essere invogliato a praticare
questa disciplina: bambini – ragazzi – adulti di qualsiasi età. Il territorio
circostante, infatti, lo permette benissimo. Gli ingredienti, d’altro canto, sono
pochi: scarpe, abbigliamento e tanta buona volontà. La strada da percorrere è la
natura che ci viene offerta.
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Nome della Società Sportiva:

PRO LOCO SUSEGANA
Disciplina praticata:
Ginnastica per la Terza Età

Descrizione dell’attività sportiva
Ogni anno la Pro Loco di Susegana organizza dei corsi di ginnastica rivolti alle
persone della Terza Età, che vogliono essere un’occasione per:
- fare esercizio fisico
- riappropriarsi della consapevolezza della propria esistenza
- socializzare con altre persone
I partecipanti hanno la possibilità di essere guidati da personale qualificato, che
può correggere gli errori di esecuzione o eccessive pretese nei confronti del
proprio corpo, suggerendo, inoltre, l'esecuzione degli esercizi più adatti e, quindi,
quelli più utili al proprio stato di salute; l’attività fisica viene svolta in modo
divertente e “soft”, vengono curati la mobilità, la coordinazione e l’equilibrio,
senza trascurare la condizione fisica di ciascuno. Gli esercizi e le attività proposte
sono semplici e non impegnativi.
A chi è rivolta
Nonostante la partecipazione “al femminile”, l’Associazione apre le porte a tutte le
persone dai 50 anni in su, sia a uomini che donne, che vogliono rimanere giovani
ed in salute, sia nel corpo che nella mente.

Dati della Società Sportiva
Presidente: Cescon Domenico
Sede: via della Chiesa, 8 – 31058 Susegana (TV)
Informazioni: Domenico Cescon tel.: 0438/27373; cell.: 335/6079280 ; e-mail:
cescondomenico@virgilio.it
Luogo o luoghi di svolgimento attività sportiva: Nuova Palestra a Ponte della
Priula; orari lezioni: martedì e venerdì dalle 8.45 alle 9.45.
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Nome della Società Sportiva:

RUGBY PIAVE
Disciplina praticata:
Rugby a 15

Descrizione dell’attività sportiva
Formazione dei ragazzi al gioco del rugby a 15, con svolgimento di campionati nel
Triveneto. Partecipazione a tornei a livello nazionale.
Squadra seniores che partecipa al campionato di serie C giocando allo stadio
rugby Patean di Pieve di Soligo.
Gli allenamenti si svolgono allo stadio rugby di Pieve di Soligo, dove sono presenti
diversi atleti di tutto il Quartier del Piave, il Suseganese e la Vallata.
A chi è rivolta
Ragazzi dai 5 anni (anno 2008) sino ai ventenni suddivisi in categorie: under 06,
under 08, under 10, under 12, under 14, under 16, under 18.
Una volta formati i ragazzi possono partecipare al campionato seniores di serie C.
Consigliata a ragazzi vivaci o bisognosi di relazionarsi con coetanei e affrontare
valori quali il rispetto degli avversari, il gioco di squadra, il sacrificio e la voglia di
fare meta, esemplificazione del raggiungimento dei propri obiettivi sportivi, ma
anche sociali e di vita.

Dati della Società Sportiva
Presidente: Gianantonio Spinelli
Sede: via Pati, 66 – 31053 Pieve di Soligo (TV)
Informazioni: cell.: 338/8942629; tel.: 0438/980949
mail: vetv.asrugbypiave@federugby.it
Luogo o luoghi di svolgimento attività sportiva: impianti rugby Patean a
Pieve di Soligo; orari: dall’under 06 all’under 14: lunedì e giovedì dalle 18.00 alle
19.30; under 16 e Seniores: martedì, mercoledì e venerdì dalle 18.30 alle 21.30.
Altri recapiti utili: Sito web: www.rugbypiave.it ; Gruppo Facebook: Rugby
Piave
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Nome della Società Sportiva:

SOCIETA’ PESCATORI SPORTIVI “POCHI MA BONI”
Disciplina praticata:
Pesca sportiva
Descrizione dell’attività sportiva
Siamo un gruppo di circa 15 persone legate dalla passione per la pesca,di tutti i
tipi che spaziano dalla pesca in mare,alle foci dei fiumi e anche nei laghetti di
pesca sportiva.Lo scopo della nostra società è quello di trascorrere all'aria
aperta giornate in serenità ed allegria,godendo dello spettacolo della natura.
Ci consideriamo pescatori sportivi e come tali siamo rispettosi della natura e
delle leggi che regolano questa disciplina.
Non partecipiamo a gare della federazione italiana(fips),ma organiziamo delle
garette interne e poi a fine anno faciamo una classifica e premiamo i più bravi.
Le nostre gare alla trota si svolgono nei laghetti sportivi del territorio:
-”alle Grave”da Domenico a Lovadina (Spresiano)
-”Sottoriva” loc. La Bella Follina
-”Mangilli” Ronche di Fontanafredda (PN)
Le gare al pesce bianco invece si svolgono lungo il Sile o nel Brian (Stretti).
Per avvicinare i ragazzi a questa disciplina,in primavera organizziamo una gara
per pierini durante la sagra di Susegana.Quest'anno (2018) vogliamo provare con
una gara per Over 65.
A chi è rivolta
La società accoglie tutti coloro che con la passione della pesca vogliono
divertirsi e stare all'aria aperta.Il nostro gruppo si riunisce ogni ultimo venerdì
del mese e il venerdi prima di ogni gara,presso la nostra sede che si trova presso
bar “MUTTLEY” di Miotto Moreno via Chiesa 12/a Susegana.

Dati della Società Sportiva
Presidente: Ceotto Giovanni
Sede: Bar “MUTTLEY” di Miotto Moreno via Chiesa 12/a Susegana (TV)
Indirizzo e-mail: collodellogiorgio@gmail.com
Luogo o luoghi di svolgimento attività sportiva:
-Laghetti pesca sportiva (alle Grave da Domenico)(Sottoriva la Bella Follina)
(Mangilli Ronche di fontanafredda PN) (Fiume Sile a Casier) (Fiume Brian loc.
Stretti Caorle).
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Nome della Società Sportiva:

Ass. Polisportiva Dil. PIÙSPORTSUSEGANA
Disciplina praticata:

Descrizione dell’attività sportiva
Gestione Impianti sportivi comunali

Dati della Società Sportiva
Presidente: Favaro Claudio
Sede: Via della Chiesa - Susegana
Informazioni: piu.sport.susegana@gmail.com
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