
Comune
di  San Vito al Tagliamento
Assessorato allo Sport
e alle Politiche Giovanili

Alla scoperta
delle opportunità sportive 
per bambini e ragazzi
fino a 16 anni
a San Vito al Tagliamento

[anche per atleti paralimpici]



Fare sport è importante.
Lo è per tutti. Lo è ancor di più per i bambini e i 
ragazzi che, oltre ai benefici dal punto di vista 
della salute, ne traggono un vantaggio anche 
per quanto riguarda la formazione del caratte-
re con l’opportunità di socializzare, confrontarsi 
e stringere belle amicizie.
Se diciamo che fare sport è importante, poi dob-
biamo essere conseguenti e cercare di attuare 
politiche che consentano a quante più persone 
di praticarlo.
Sport per tutti quindi, ma con un occhio di 
riguardo ai più giovani. Una scelta politica 
precisa: privilegiare lo sport per le sue finalità 
educative e formative, rispetto a quello pretta-
mente agonistico.
Diverse sono state le azioni che abbiamo messo 

in campo come Amministrazione comunale: tarif-
fe fortemente agevolate per l’attività under 16 
affiliata al Coni, il bando che concede contributi 
alle associazioni di San Vito specificatamente 
per l’attività giovanile e il Bonus Sport, una misu-
ra rivolta alle famiglie che possono avere un signi-
ficativo sconto sulla quota richiesta dalle associa-
zioni nel momento in cui vi iscrivono i propri figli.
Queste azioni si sommano ad altre riguardanti il 
rafforzamento dell’impiantistica con numero-
si e importanti interventi. Alcuni già ultimati come 
la nuova pista di atletica o la chiusura delle tribu-
ne dello stadio, altri programmati e già finanziati 
come il nuovo campo da rugby, la palestra per la 
ginnastica o l’ampliamento della piscina.
Abbiamo pensato a questo libretto che racco-
glie tutte le opportunità sportive rivolte a bambini 
e ragazzi, evidenziando l’attività promossa dalle 
tante e qualificate associazioni presenti nel nostro 
territorio e i numerosi impianti che permettono la 
pratica di così tante discipline.
Speriamo possa rivelarsi uno strumento utile 
per le famiglie che vogliono iscrivere i propri figli 
ad un’attività sportiva. A San Vito le opportunità 
non mancano. Il mio invito è quello di coglierle. 
Una società che educa allo sport ha più chances 
per essere una società migliore.

L’Assessore allo Sport e alle Politiche giovanili
    Carlo Candido

lo sport per una società migliore



Il Servizio Politiche giovanili si occupa  in 
primis dei giovani dagli 11 ai 29 anni a 360°. 
Ha sede all’Officina dei Bozzoli, in via 
Fabrici, dove i giovani possono frequentare 
corsi, laboratori, gruppi di interesse, fruire 
di uno spazio per studiare in autonomia o in 
gruppo, partecipare a incontri, convegni... 
Possono inoltre avere l’opportunità di svol-
gere l’alternanza scuola-lavoro o il servi-
zio civile, consultare lo sportello Eurodesk 
per avere informazioni sulle varie opportuni-
tà di studio e volontariato all’estero.
Dal 2011 il Servizio si è arricchito di altri due 
uffici di nuova costituzione: l’Ufficio Sport 
e l’Ufficio Associazionismo aumentando 
così il suo raggio di azione, creando una rete 

sempre più importante.
Anche grazie a questa ristrutturazione sono 
nate nuove idee che contraddistinguono 
un’Amministrazione comunale attenta al be-
nessere e alla crescita armoniosa dei ragazzi, 
unendo alle azioni di politiche giovanili anche 
le potenzialità delle numerose associazioni 
attive sul territorio. Si è lavorato per costitui-
re il Patto Educativo Territoriale, così come 
sono state pensate azioni per agevolare lo 
sport tra i più giovani e le persone con disa-
bilità.
La «casa» del Servizio nasce nel 2012 identi-
ficandosi con il nome di «Officina dei Bozzoli: 
la metamorfosi delle idee», un luogo non solo 
fisico, un caleidoscopio che compone in nuo-
ve forme i colori o meglio le idee, i progetti, 
le azioni e le attività dei servizi per e con i 
cittadini.

Se ancora non ci conoscete, passate a trovar-
ci e rimanete collegati con noi per scoprire un 

il servizio politiche giovanili

Arriva a San Vito anche lo Sportello infor-
mativo in collaborazione con il Comitato 
Italiano Paralimpico. Avrà sede presso 
l’Ufficio Sport al fine di raccogliere e pro-
muovere le tante opportunità offerte dal ter-
ritorio in termini di sport e disabilità. Già in 
questo libretto si potrà notare quante sono le 
realtà che offrono servizi e attività adeguate 
anche a persone con disabilità. 
Lo sportello sarà disponibile a dare informa-
zioni e supporto a quanti sono interessati 
allo sport per disabili ed integrato, negli orari 
di apertura: martedì e giovedì dalle 16.00 
alle 18.30 e venerdì dalle 9.00 alle 12.30.

sacco di opportunità. 
Gli Uffici sono aperti martedì e giovedì dal-
le 16.00 alle 18.30 e venerdì dalle 9.00 
alle 12.30.
Per maggior informazioni e scoprire anche gli 
altri servizi con i relativi orari di apertura pote-
te visitare www.comune.san-vito-al-taglia-
mento.pn.it  e   www.cartagiovaniattivi.it .
Ci trovate anche su Instagram, Youtube e 
Facebook cercando L’officina dei Bozzoli, 
Puntoinforma-Informagiovani del Sanvi-
tese, Agenzia Eurodesk San Vito. Oppure 
chiamateci allo 0434 82922 o mandateci un 
messaggio su WhatsApp al 345 0737539.

lo sportello cip
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Anche quest’anno, al fine di promuovere lo sport giovanile 
ed agevolare la partecipazione alle attività di tutti i bambi-
ni e ragazzi e sostenere le associazioni sportive di San Vito 
che si rivolgono agli under 16, l’Amministrazione comunale 
ha approvato un bando, finanziandolo con 

30.000 euro
per assegnare specifici contributi alle società sportive e 
alle famiglie.

20.000 euro
saranno assegnati direttamente alle società così come già 
avvenuto nel 2017 e 2018.

10.000 euro
saranno invece assegnati alle famiglie con figli di età com-
presa tra i 3 ed i 16 anni con ISEE riferito ai minori non supe-
riore a 15.000 euro.o

Il contributo assegnato sarà quindi finalizza-
to a finanziare un progetto specifico presen-
tato dall’associazione riguardante l’attività 
sportiva con atleti under 16.

Il bando – così come la modulistica – sarà 
disponibile sul sito internet del Comune di 
San Vito al Tagliamento all’indirizzo www.
comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it .
Le domande devono essere presentate a par-
tire dal 1° maggio ed entro le ore 12.30 
del 31 maggio 2019.
 

Per il terzo anno consecutivo, l’Amministra-
zione comunale ha promosso un Bando, ri-
servato alle associazioni sportive di San 
Vito al Tagliamento, finalizzato a sostene-
re l’attività svolta con atleti fino a 16 anni.

Proposto per la prima volta nel 2017, il Ban-
do è stato riproposto anche nel 2018. Dopo 
questo periodo di sperimentazione, l’Am-
ministrazione comunale ha voluto rendere 
strutturale questa misura a sostegno dello 
sport giovanile, prevedendola e finanziando-
la nel bilancio pluriennale 2019-2021.

Per il 2019 il bando è stato finanziato con 
20.000 euro. Destinatarie sono le associa-
zioni sportive dilettantistiche, iscritte 
all’Albo comunale, che svolgono attività 
sportiva con atleti fino a 16 anni.
Per la definizione del contributo, oltre a misu-
rare una serie di dati oggettivi come il numero 
di atleti under 16 tesserati o il costo sostenuto 
dall’associazione sportiva per l’utilizzo di im-
pianti comunali, viene valutata anche l’atten-
zione educativa e formativa che l’associa-
zione ha nei confronti degli atleti.

BANDO COMUNALE A SOSTEGNO 
DELL’ATTIVITà SPORTIVA GIOVANILE
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renti al progetto, ottenendo così uno sconto 
immediato pari al valore del Bonus sulla 
quota richiesta dall’associazione sportiva.
Le associazioni sono poi rimborsate 
direttamente dal Comune di San Vito al 
Tagliamento.

Il bando e la modulistica per richiedere il Bo-
nus sport sarà disponibile nel sito del Comune 
di San Vito al Tagliamento all’indirizzo www.
comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it .
La domanda va presentata a partire dal 2 ed 
entro le ore 12.30 del 31 maggio 2019, 
all’Ufficio Sport.

Introdotto per la prima volta nel 2018, il Bo-
nus Sport viene riproposto nel 2019. Anche 
in questo caso – come per il Bando riservato 
alle associazioni – l’Amministrazione comu-
nale ha voluto rendere tale misura di soste-
gno strutturale, prevedendola e finanziando-
la nel bilancio pluriennale 2019-2021.
Si tratta di una misura volta a rimuovere gli 
ostacoli di natura economica che possono 
limitare l’accesso di bambini e ragazzi alla 
pratica sportiva.
Destinatarie della misura sono le famiglie, 
residenti a San Vito, con figli di età 
non superiore ai 16 anni (nati dal 2003 
al 2016), con Isee riferito ai minori non 
superiore a 15.000 euro. In base al budget 
stanziato (10.000 euro nel 2018) e al nume-
ro degli aventi diritto (193 nel 2018) viene 
quantificato il valore del Bonus (nel 2018 era 
di 51,8 euro).
Agli aventi diritto viene consegnato un 
voucher del valore del Bonus, che potrà 
essere utilizzato al momento di iscrivere il 
proprio figlio ad un’attività sportiva promos-
sa da una delle associazioni di San Vito ade-

il bonus sport

CONTRIBUTI

SPORT
    ORE 12.30  
31 MAGGIO

figli nati tra il 2003 e il 2016
per le famiglie con

Comune di San Vito al Tagliamento 
Assessorato allo Sport

termine 
richieste

 Bando e modulistica al sito
 www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it

Ufficio Sport tel. 0434 82922
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Il Progetto «Adotta un Atleta» nasce da 
un’idea dell’ASD Pinna Sub San Vito 
(Progetto «Fai Crescere un Campione») con-
divisa ed elaborata dall’Amministrazione 
comunale di San Vito al Tagliamento, 
Assessorato allo Sport.
Il Progetto si propone di favorire la parteci-
pazione dei giovani all’attività sportiva 
riconoscendo in essa uno strumento edu-
cativo privilegiato per favorire la crescita 
formativa dei ragazzi e ridurre il rischio di 
esclusione sociale.
In particolare si propone di operare per favo-
rire la partecipazione alla pratica sportiva di 
quei giovani che, per motivi diversi, sono a 
rischio esclusione sociale.
Il Progetto opera attraverso un Fondo, gesti-
to da una Commissione, che viene alimen-
tato dal Comune di San Vito al Tagliamento, 
dall’ASD Pinna Sub San Vito, da libere sotto-
scrizioni e partner, da eventi realizzati ad hoc.
Sono beneficiari del Fondo i giovani (con 
priorità per quelli residenti a San Vito al 
Tagliamento o in uno dei comuni facenti 
parte dell’UTI Tagliamento) fino a 18 anni o 
disabili che sono a rischio esclusione dalla 
pratica sportiva per motivi economici o di 
marginalità sociale.

I contributi derivanti dal fondo vengono 
assegnati dalla Commissione alle asso-
ciazioni sportive che accolgono atleti in 
difficoltà facendosi carico delle spese. 
Nelle sue valutazioni la Commissione si av-
vale di rapporti istruiti dai Servizi comunali.
Eventuali segnalazioni rispetto a situazioni 
di difficoltà possono essere inviate da servizi 
del territorio e associazioni alla Commissio-
ne, direttamente o tramite l’Ufficio Sport del 
Comune di San Vito al Tagliamento.

Tutti i dettagli del progetto e la modulistica 
sono reperibili nella sezione dedicata allo 
sport del sito comunale www.comune.
san-vito-al-tagliamento.pn.it

Approvato nel dicembre 2016, il Progetto 
finora ha erogato contributi a 7 Associazioni, 
per un totale di 6.500 euro, rispondendo in 
questo modo alle necessità di 31 ragazzi.

Attualmente la Commissione è presieduta 
da Carlo Candido (Assessore allo Sport, 
delegato dal Sindaco) ed è composta da 
Gianni Cimarosti, Franco Popaiz, Ros-
sella Monica Stragapede e Marco Taglia-
pietra.

progetto «adotta un atleta»
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con il desiderio di aiutare, avvicinandoli alla 
pratica sportiva, ragazzi che per motivi di-
versi sono a rischio marginalità sociale.

Per essere sempre informati sulla novità 
della prossima edizione potete consultare 
il sito internet www.staffettatretorri.it o se-
guire la pagina facebook StaffettaTreTorri.

La Staffetta Tre Torri è una manifestazio-
ne podistica non competitiva coorga-
nizzata dal Comune di San Vito al Taglia-
mento (Assessorato allo Sport), dall’ASD 
Atletica Fiamme Cremisi, dall’Associa-
zione «La Partita da Vincere» in collabo-
razione con l’ASD Pinna Sub San Vito e la 
Pro Loco di San Vito al Tagliamento.
Ideata per la prima volta nel 2017, è stata ri-
proposta nel 2018. In entrambe le occasioni 
tutto l’utile della manifestazione è stato de-
voluto al Progetto «Adotta un atleta – Fai 
Crescere un Campione».

Fare sport per aiutare altri a fare sport: un 
bel mix di sport, salute e solidarietà che ha 
trovato un’entusiasta risposta da parte della 
gente di San Vito e non solo. Nel 2017 i parte-
cipanti sono stati 503. Nel 2018 la Staffetta 
è cresciuta ancora: 525 partecipanti.

La Staffetta Tre Torri tornerà sabato 5 otto-
bre 2019.
Ancora una volta cammineremo o correremo 

staffetta tre torri
& «adotta un atleta» Comune

di  San Vito al Tagliamento
Assessorato allo Sport

ASD
Fiamme Cremisi

La partita
da vincere

Pro
San Vito
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www.cartagiovaniattivi.it

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Assessorato alle Politiche Giovanili

CARTA
GIOVANI
è online!!

CARTA
GIOVANI
è online!!

tagliamento senza barriere

Oltre ai 3 poli sportivi (Ligugnana, Prodolone 
e Savorgnano) e agli altri impianti sportivi 
scolastici e parrocchiali,  San Vito dispone 
di un’altra area dove è possibile fare sport: il 
Tagliamento.
Qui sono presenti il campo volo per aero-
modellismo gestito dal Gruppo Aeromodel-
listico Sportivo Tagliamento,l’ippodromo 
gestito dal Circolo Ippico, l’area addestra-
mento cani dove opera la SAS Tagliamento, 
il quagliodromo, lo spazio dedicato al tiro 
con l’arco curato dalla Compagnia Arcieri 
del Tagliamento, percorsi trail running e 
mtb e soprattutto l’Area Gallo Cedrone 

gestita dall’ASD ANB Fiamme Cremisi.
Un’area verde attrezzata in cui è possibile 
praticare Calcio, Rugby, Calcetto, Volley, 
Beach Volley, Para Volley, Tennis, Tiro 
con l’arco FITA, H&F, 3D con attività spe-
rimentali FITARCO e FIARC, Tennis Tavo-
lo, Orienteering.

Sempre a firma delle Fiamme Cremisi è il 
progetto «Tagliamento Senza Barriere»: 
percorsi che partono dal Campus Gallo 
Cedrone, privi di barriere architettoniche, 
praticabili in carrozzina e in tandem da 
persone con disabilità visiva.

Il portale web per avere tutte le info anche su cellulare e dove potrai:

> Iscriverti alla Carta Giovani se ancora non l’hai fatto
> Tenerti aggiornato su news e attività dei Progetti Giovani aderenti
> Scaricare i bandi di Carta Giovani Attivi
> Fare il log-in e iscriverti ai laboratori o ai bandi
> Controllare se il negozio che cerchi applica sconti Carta Giovani

E se invece già la possiedi, attiva il tuo profilo online dal link che hai 
ricevuto nella tua mail personale!

presto carta giovani diventerà anche sport card...
Restate sintonizzati con noi, ci saranno interessanti novità...
Per info Ufficio Giovani via Fabrici 31 · 0434 82922 · giovani@sanvitoaltagliamento.fvg.it



la guida
Nelle pagine seguenti potrete trovare:

Una mappa del territorio per individuare facilmente le aree e le strutture sportive dove si svol-
gono le attività delle associazioni e dove poter accedere liberamente per la pratica sportiva o 
far giocare i bambini.

Un sommario delle attività proposte dalle associazioni sportive sanvitesi che hanno aderito 
al progetto, con l’informazione immediata rispetto all’età di riferimento, alla possibilità di fruire del 
voucher per ogni specifica attività, alla possibilità di partecipare anche per persone con disabilità.

Le informazioni specifiche delle opportunità raccolte, suddivise per sport.



7

via sant’urbano

via divisione      julia

via roma

via boreana

viale san giovanni

viale del mattino

viale del tramonto

via fabrici

via patriarcato

via      stazione

piazza     del popolo

via
 al

ta
n

via savorgnano

8

12

13

14

11

9
10

ufficio
sport

SAN VITO
AL TAGLIAMENTO

Campetto da basket
Area di gioco libero

1

Campetto da calcio
Area di gioco libero

2

Campi da tennis
Campi da beach volley
Campi da calcetto
Stadio comunale
Piste e strutture
di atletica leggera
Campo da rugby
Piscina comunale
Palestra di roccia

3

Campetto da basket Boreana7

Area di gioco libero e campo da calcio
e basket «Casa della Gioventù»

9

Palestra polifunzionale Isis «Paolo Sarpi»8

Palestra ex Cinema «Italia»11

Pala Astra - palestre polifunzionali10

Area di gioco libero parco «Falcon Vial»12

Palestra polifunzionale e area di gioco
libero ex scuola «N. Tommaseo»

13

Palestra Isis «Le Filandiere»14

via canedo

via madonna

via mulino

via san valentino

via delo sport

via prodolone

via del zuch

PRODOLONE

SAN VITO

cittadella
dello sport

1
2

3

via pordenone

Campi da calcio
Pala Patti - Pista di pattinaggio
Bocciodromo

5

4

Campo sportivo parrocchiale
Area di gioco libero

Laghetto di Savorgano

6

via della roggia

via
 bo

tta
ri

via agreste

via della chiesa

via gazziola

via
 ba

gn
ar

ola

via
 ta

vie
lis

SAVORGNANO

SAN VITO

GLERIS

5

4

6

via
 sa

n v
ito

via morsano
via provinciale

_20 _21

impianti e strutture



LIGUGNANA

MADONNA
DI ROSA

ROSA

via pasubio

via adamello
via nuova

via matteotti

via gramsci

via de rocco

via
 is

on
zo

via redipuglia via trento

via montello

via monte golico

via
 de

i c
ipr

es
si

via rosa

via natisone

via tagliamento via ramon

via carbona

16

17

21

22

20

19

15

area gallo cedrone

18

impianti e strutture

_18 _19

Gallo Cedrone
(campo rugby, tennis, pallavolo)
Ippodromo
Campo volo aeromodellismo
Area addestramento cani
Quagliodromo
Area arcieri del Tagliamento
Percorsi MTB e trail running
Nordic walking

16

Fiume Tagliamento15

Campetto da calcio
Campo da tennis
Area di gioco libero

17

Palestra polifunzionale
di via Galante

19

Campetti parrocchiali
da calcio e pallavolo 

18

Palazzetto comunale dello sport
Campi da calcio

20

Campo da calcio di via Trieste21

Campo sportivo parrocchiale
Area di gioco libero
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ATLETICA
LEGGERA

BASKET

BASKET
INTEGRATO

CALCIO

CICLISMO

GIOCODANZA

DANZA CLASSICA

DANZA MODERNA
+ DANZA JAZZ

HIP HOP + HIP HOP 
IN ENGLISH

GINNASTICA
ARTISTICA

GINNASTICA
RITMICA

ESCURSIONISMO

FITNESS
+ BODY BUILDING

JUDO

KARATE

Polisportiva Dilettantistica
Libertas Sanvitese «O. Durigon»

ASD Basket Club SanVito

ACSD Arcobaleno Onlus 

ASD Sanvitese CGC Sanvitese

ASD Tilaventina

SCD Pedale Sanvitese

ASD Centro Danza Effetto

Scuola di Danza Isadora Astarte Asd

Scuola di Danza Isadora Astarte Asd

ASD Ginnastica Sanvitese

ASD Centro Danza Effetto

ASD Ginnastica Sanvitese

Scuola di Danza Isadora Astarte Asd

ASD Ginnastica Sanvitese

ASD Ginnastica Sanvitese

Club Alpino Italiano
Sezione di San Vito al Tagliamento 

SHG2

ASD Judo Club San Vito Libertas

ASD Budo Life Evolution
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NORDIC
WALKING

NUOTO BABY

NUOTO E ATTIVITà
IN ACQUA

NUOTO AGONISTICO
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INTEGRATA
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(SHOW DOWN)

TIRO CON L’ARCO
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ASD Pinna Sub San Vito

ACSD Arcobaleno Onlus
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ACSD Arcobaleno Onlus
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San Vito al Tagliamento
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atletica leggera
Età Da 6 a 17 anni

Impegni settimanali
N. 2 allenamenti (6-11 anni); fino a 4 allenamenti (12-117anni)  + eventuali gare

Giornate e orari allenamenti
Martedì e venerdì dalle 16.30 alle 17.30 (6-11 anni)

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30 (12-17 anni)

Luogo di svolgimento attività
Campo sportivo di via Prodolone, Palestra Isis «Paolo Sarpi»

Costo indicativo dell’attività
€ 150 annui (6-11 anni); € 200 annui (12-17 anni)

Bonus sport Sconto applicato sul prezzo dell’attività

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher No

POLISPORTIVA
DILETTANTISTICA
LIBERTAS
SANVITESE
«O. DURIGON»
Referente
Riccardo Muccin
Contatti 
333 4969161

Avviamento all’atletica leggera, attività ludico motoria.

minibasket - basket
Età Dai 5 anni

Impegni settimanali
N. 2/3 allenamenti + partita

Giornate e orari allenamenti
Variano a seconda dell’età. Da lunedì al venerdì, dalle 16.00

Luogo di svolgimento attività
Palestra Isis «P. Sarpi», Pala Astra, Palestra Isis «Le filandiere», 
Palazzetto dello sport

Costo indicativo dell’attività
€ 330 annui + € 20 assicurazione personale

Bonus sport Sconto applicato sul prezzo dell’attività

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher No

ASD
BASKET CLUB
SANVITO

Referente
Franco Simonetto
Contatti 
328 7195980
basketclubsanvito@gmail.com

Percorsi sportivi adattati per bambini e ragazzi con 
disabilità intellettiva e in carrozzina, che giocano 
insieme a ragazzi normodotati.

basket integrato

Età Da 12 a 16 anni

Impegni settimanali
N. 1/2 allenamenti

Giornate e orari allenamenti
Giovedì dalle 17.30 alle 18.30

Luogo di svolgimento attività
Palestra ex scuola «N. Tommaseo»

Costo indicativo dell’attività
€ 25 al mese, nessun costo per i materiali

Bonus sport Sconto applicato sul prezzo dell’attività

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher No

ACSD
ARCOBALENO
ONLUS 

Referente
Vincenzo Morgante
Contatti 
328 9788573
vincentconcy@libero.it

calcio

Età Da 5 a 17 anni (diverse categorie)

Impegni settimanali
N. 3 allenamenti + partita

Giornate e orari allenamenti
Martedì, mercoledì e venerdì dalle 17.15 alle 19.15

Luogo di svolgimento attività
Campi sportivi di via dello Sport e via Prodolone, campo sportivo di 
Savorgnano, campo sportivo di Gleris, campo sportivo parrocchiale 
di Ligugnana

Costo indicativo dell’attività
€ 300 annui per allievi e giovanissimi; € 250 per le età inferiori

Bonus sport Sconto applicato sul prezzo dell’attività

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher Sì

ASD SANVITESE
in collaborazione con le altre 
società aderenti al Centro 
giovanile calcio: Asd Prodo-
lonese, Gsd Fides, Gsd Savor-
gnanese, Polisportiva Gleris

Referente
Dario Cristante
Contatti 
335 5200042
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calcio

Età Da 6 a 12 anni e 14 anni

Impegni settimanali
N. 3 allenamenti + partita

Giornate e orari allenamenti
Lunedì, mercoledì, giovedì dalle 17.30 alle 19.30

Luogo di svolgimento attività
Campo sportivo comunale di Ligugnana

Costo indicativo dell’attività
€ 240 annui

Bonus sport Sconto applicato sul prezzo dell’attività

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher No

ASD
TILAVENTINA

Referente
Alvario Luchin · Angelo Russo
Contatti 
340 8780394 · 333 1582612
asd.tilaventina@libero.it
       ASD Tilaventina

ciclismo

Età Dai 7 anni

Impegni settimanali
N. 2 allenamenti + eventuali gare

Giornate e orari allenamenti
Da definire

Luogo di svolgimento attività
Su strada

Costo indicativo dell’attività
€ 150 annuali

Bonus sport Sconto applicato sul prezzo dell’attività

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher No

SCD PEDALE
SANVITESE

Referente
Albano Francescutto
Contatti 
338 8789243

giocodanza

Età Da

Impegni settimanali
Da 2 a 3 a lezioni in base al corso scelto e all’età

Giornate e orari allenamenti
Mercoledì e venerdì dalle 16.45 alle 17.30

Luogo di svolgimento attività
Palazzetto dello sport. Sala danza piano terra

Costo indicativo dell’attività
€ 42 mensili 

Bonus sport Sconto applicato sul prezzo dell’attività

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher No

ASD CENTRO 
DANzA EffETTO 

Referente
Elisa Galante
Contatti 
danzaeffetto@gmail.com

giocodanza

Età Da 3 a 5 anni

Impegni settimanali
N. 2 allenamenti

Giornate e orari allenamenti
Martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30

Luogo di svolgimento attività
Palazzetto dello sport. Sala danza 1° piano

Costo indicativo dell’attività
€ 450/500 annui + divisa

Bonus sport Sconto applicato sul prezzo dell’attività

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher Sì

SCUOLA DI DANzA 
ISADORA
ASTARTE ASD

Referente
Chiara Petris
Contatti 
info@isadoradanza.it
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danza classica
Età Dai 6 anni

Impegni settimanali
Da 2 a 5 allenamenti in base al corso scelto

Giornate e orari allenamenti
Martedì e giovedì dalle 17.30 alle 18.30
(Danza Classica corso pre-base. 6 e 7 anni)

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 18.00
(Danza Classica corso base. Da 8 a 10 anni)

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 17.00
(Danza Classica corso intermedio. 11 e 12 anni)

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18.00 alle 20.00
Martedì dalle 14.30 alle 16.30
Giovedì dalle 18.30 alle 19.30
(Danza Classica corso avanzato e repertorio. Dai 13 anni)

Luogo di svolgimento attività
Palazzetto dello sport. Sala danza 1° piano

Costo indicativo dell’attività
€ 450/550 annui + divisa (Danza classica corso pre base)

€ 585/785 annui + divisa (Danza Classica corso base)

€ 585/785 annui + divisa  (Danza Classica corso intermedio)
(Danza Classica corso avanzato e repertorio)

Bonus sport Sconto applicato sul prezzo dell’attività

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher Sì

SCUOLA DI DANzA 
ISADORA
ASTARTE ASD

Referente
Chiara Petris
Contatti 
info@isadoradanza.it

danza classica
Età Dai 3 anni

Impegni settimanali
N. 2 lezioni per i corsi standard; da 3 a 4 lezioni per corsi avanzati

Giornate e orari allenamenti
Dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano/serale in base a fascia d’età

Luogo di svolgimento attività
Sala Danza della «Casa della Gioventù» - 2° piano

Costo indicativo dell’attività
€ 430 annui (in due rate) per 2 allenamenti. Il costo è variabile sulla 
base delle ore di lezione settimanali. Sconti fratelli/sorelle/familiari

Bonus sport Sconto applicato sul prezzo dell’attività

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher No

ASD
GINNASTICA
SANVITESE

Referente
Segreteria Asd Ginanstica Sanvitese
Contatti 
0434 833813
info@ginnasticasanvitese.it

danza moderna e jazz
Età Dai 3 anni (Danza Moderna); da 6 a 7 anni (Danza jazz: Niveau junior);
da 8 a 15 anni (Danza jazz: Niveau 1 e 2); dai 15 anni (Danza jazz: Moyen 1 e 2)

Impegni settimanali
Da 2 a 3 a lezioni in base al corso scelto e all’età

Giornate e orari allenamenti
Orario pomeridiano per i più piccoli (Danza moderna)
Orario serale per i più grandi (Danza moderna)
Martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00 (Niveau junior)
Lunedì dalle 17.00 alle 18.00, mercoledì dalle 17.30 alle 18.30 (Niveau 1)

Luogo di svolgimento attività
Palazzetto dello sport. Sala danza piano terra

Costo indicativo dell’attività
€ 50 mensili (Danza moderna); € 48 mensili (Niveau junior); € 50 mensili (Niveau 1)
€ 54 mensili (Niveau 2); € 60 mensili (Moyen 1 e 2)

Bonus sport Sconto applicato sul prezzo dell’attività

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher No

ASD CENTRO 
DANzA EffETTO 

Referente
Elisa Galante
Contatti 
danzaeffetto@gmail.com
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danza jazz

Età Dai 3 anni

Impegni settimanali
N. 2 lezioni per i corsi standard. Da 3 a 4 lezioni per corsi avanzati

Giornate e orari allenamenti
Dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano/serale in base alla fascia d’età

Luogo di svolgimento attività
Sala Danza della «Casa della Gioventù» - 2° piano

Costo indicativo dell’attività
€ 400 annui (in due rate) per 2 allenamenti. Il costo è variabile sulla base 
delle ore di lezione settimanali. Sconti fratelli/sorelle/familiari

Bonus sport Sconto applicato sul prezzo dell’attività

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher No

ASD
GINNASTICA
SANVITESE

Referente
Segreteria Asd Ginanstica Sanvitese
Contatti 
0434 833813
info@ginnasticasanvitese.it

Referente
Chiara Petris
Contatti 
info@isadoradanza.it

hip hop + hip hop in english

Età Dai 14 anni (Hip Hop); da 8 a 13 anni (Hip Hop in english)

Impegni settimanali
N. 1 allenamento (Hip Hop); N. 2 allenamenti  (Hip Hop in english)

Giornate e orari allenamenti
Giovedì dalle 19.30 alle 20.30 (Hip Hop)
Lunedì e mercoledì dalle 17.00 alle 18.00  (Hip Hop in english)

Luogo di svolgimento attività
Palazzetto dello sport. Sala danza 1° piano

Costo indicativo dell’attività
€ 335 annui (Hip Hop); € 585 annui (Hip Hop in english)

Bonus sport Sconto applicato sul prezzo dell’attività

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher Sì

SCUOLA DI DANzA 
ISADORA
ASTARTE ASD

ginnastica artistica

Età Dai 4 anni

Impegni settimanali
N. 2 allenamenti per corsi base; n. 3/4 allenamenti per corsi avanzati

Giornate e orari allenamenti
Da lunedì a venerdì in orario pomeridiano/serale in base alla fascia d’età

Luogo di svolgimento attività
Palestra ex Cinema «Italia»

Costo indicativo dell’attività
€ 400 annui (in due rate) per 2 allenamenti. Il costo è variabile sulla 
base delle ore di lezione settimanali. Sconti fratelli/sorelle/familiari

Bonus sport Sconto applicato sul prezzo dell’attività

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher No

ASD
GINNASTICA
SANVITESE

Referente
Segreteria Asd Ginanstica Sanvitese
Contatti 
0434 833813
info@ginnasticasanvitese.it

ginnastica ritmica

Età Da 4 anni a 20 anni

Impegni settimanali
N. 2 allenamenti per corsi standard; n. 3/4 allenamenti per corsi avanzati

Giornate e orari allenamenti
Da lunedì a venerdì in orario pomeridiano in base alla fascia d’età

Luogo di svolgimento attività
Palestra di via Galante

Costo indicativo dell’attività
€ 400 annui (in due rate) per 2 allenamenti. Il costo è variabile sulla base 
delle ore di lezione settimanali. Sconti fratelli/sorelle/familiari

Bonus sport Sconto applicato sul prezzo dell’attività

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher No

ASD
GINNASTICA
SANVITESE

Referente
Segreteria Asd Ginanstica Sanvitese
Contatti 
0434 833813
info@ginnasticasanvitese.it
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escursionismo
in montagna
Età Da 12 a 16 anni, accompagnati da un genitore

Impegni settimanali
N. 4 uscite all’anno

Luogo di svolgimento attività
Aree montane prevalentemente della regione

Costo indicativo dell’attività
€ 2 per soci CAI (trasporto e abbigliamento a carico dell’utente)
€ 8 per i non soci CAI (trasporto e abbigliamento a carico dell’utente)

Bonus sport No

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher No

CLUB ALPINO
ITALIANO
Sezione 
di San Vito al Tagliamento

Referente
Roberto De Piccoli
Contatti 
caisanvito@libero.it

fitness
+ body building
Età Dai 15 anni

Impegni settimanali
N. 1/7 allenamenti a scelta

Giornate e orari allenamenti
tutti i giorni h 24

Luogo di svolgimento attività
palestra privata · via stazione, 9

Costo indicativo dell’attività
€ 50 mensili

Bonus sport No

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher No

SHG2

Referente
Daniele Seccardi
Contatti 
seccardidaniele@gmail.com

Judo
Età Dai 4 anni

Impegni settimanali
da 2 a 5 in base alla scelta «amatoriale» o «agonistico»

Giornate e orari allenamenti
Variabili in base all’età (allenamento di 1 ora)

Luogo di svolgimento attività
Palazzetto dello sport – Sala judo

Costo indicativo dell’attività
€ 30 mensili (scontistiche per fratelli/sorelle)

Bonus sport Sconto applicato sul prezzo dell’attività

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher Sì

ASD JUDO CLUB 
SAN VITO
LIBERTAS

Referente
Giancarlo Genova
Contatti 
338 4804642
judosvito@libero.it

karate
Età Da 5 a 18 anni

Impegni settimanali
N. 2 allenamenti; per gli agonisti n. 3/4 allenamenti

Giornate e orari allenamenti
Martedì e venerdì dalle 16.30 alle 19.30

Luogo di svolgimento attività
Palestra dell’ex scuola «N. Tommaseo»

Costo indicativo dell’attività
€ 45 mensili con pagamento trimestrale

Bonus sport Sconto applicato sul prezzo dell’attività

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher No

ASD BUDO LIfE 
EVOLUTION

Referente
Alessandro Presotto
Contatti 
347 9613989
info@budolife.it
www.budolife.it
www.clubevolution.it
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nordic walking
Età Dai 12 anni

Impegni settimanali
N. 1/2 allenamenti nel periodo invernale

Giornate e orari allenamenti
Mercoledì dalle 19.30 in poi; sabato dalle 15.00 in poi

Luogo di svolgimento attività
 Area del Tagliamento e area Gallo Cedrone

Costo indicativo dell’attività
€ 90 per 8 incontri

Bonus sport Sconto applicato sul prezzo dell’attività

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher Sì

ASD ANB
fIAMME CREMISI

Referente
Pio Langella
Contatti 
335 6511048
presidente@fiammecremisi.it

nuoto baby

Età Da 0 a 3 anni

Impegni settimanali
N. 1/2 lezioni

Giornate e orari allenamenti
Mercoledì e sabato o martedì e venerdì in orari diversi

Luogo di svolgimento attività
Piscina comunale

Costo indicativo dell’attività
€ 40 per 8 ingressi

Bonus sport Sconto applicato sul prezzo dell’attività

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher No

ASD 
POLISPORTIVA
SAN VITO

Referente
Riccardo Avon
Contatti 
asdnuotosanvito@gmail.com

nuoto + nuoto pinnato
Età Da 3 a 16 anni (Scuola nuoto ragazzi);
da 6 a 16 anni (Attività agonistica di nuoto e nuoto pinnato)

Impegni settimanali
N. 2 allenamenti della durata di 45 minuti
N. 5/6 allenamenti (Attività agonistica di nuoto e nuoto pinnato)

Giornate e orari allenamenti
Lunedì e giovedì oppure martedì e venerdì nei turni delle ore 16.45, 
17.30, 18.15 (Scuola nuoto ragazzi)
Da lunedì a sabato (Attività agonistica di nuoto e nuoto pinnato)

Luogo di svolgimento attività
Piscina comunale

Costo indicativo dell’attività
€ 72 per 16 lezioni (Scuola nuoto ragazzi)
€ 400 annuali (Attività agonistica di nuoto e nuoto pinnato)

Bonus sport Sconto applicato sul prezzo dell’attività

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher No

ASD 
POLISPORTIVA
SAN VITO

Referente
Riccardo Avon
Contatti 
asdnuotosanvito@gmail.com

nuoto, nuoto pinnato, mini 
sub, apnea, hockey in acqua
Età Dai 5 anni

Impegni settimanali
N. 1/2 allenamenti

Giornate e orari allenamenti
Da lunedì a venerdì in giornate e orari variabili in base al corso

Luogo di svolgimento attività
Piscina comunale, Piscina terapeutica de «La Nostra Famiglia»

Costo indicativo dell’attività
da € 200 a € 400 annuali in base al numero di allenamenti, gare e 
trasferte comprese; € 65 per corso + tessera sociale
(Nuoto e pinnato integrato, Mini sub, Apnea e Hockey in acqua)

Bonus sport Sconto applicato sul prezzo dell’attività

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher Sì

ASD 
PINNA SUB
SAN VITO

Referente
Giada Cecco
Contatti 
377 6995087
pinnasub@libero.it
In segreteria il lunedì e mercoledì 
dalle 18.30 alle 20.00 in via dello 
Sport, 6 (vicino alla Piscina Co-
munale)
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nuoto

Età Da 12 a 16 anni

Impegni settimanali
N. 1/2 allenamenti

Giornate e orari allenamenti
Sabato dalle 11.30 alle 12.30

Luogo di svolgimento attività
Piscina comunale

Costo indicativo dell’attività
€ 30 mensili, nessun costo per i materiali

Bonus sport Sconto applicato sul prezzo dell’attività

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher No

ACSD
ARCOBALENO
ONLUS

Referente
Vincenzo Morgante
Contatti 
328 9788573
vincentconcy@libero.it

Percorsi sportivi adattati per bambini e ragazzi con disa-
bilità, che giocano insieme a ragazzi normodotati.

nuoto agonistico
paralimpico
Età Da 12 a 16 anni

Impegni settimanali
N. 1/2 allenamenti

Giornate e orari allenamenti
Da lunedì a venerdì in giornate e orari variabili in base al corso

Luogo di svolgimento attività
Piscina comunale, Piscina terapeutica de «La Nostra Famiglia»

Costo indicativo dell’attività
da € 200 a € 400 annuali in base al numero di allenamenti, gare e trasfer-
te comprese; € 65 per corso + tessera sociale

Bonus sport Sconto applicato sul prezzo dell’attività

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher No

ASD 
PINNA SUB
SAN VITO
Referente
Giada Cecco
Contatti 
377 6995087
pinnasub@libero.it
In segreteria il lunedì e mercoledì dalle 18.30 alle 20.00 in 
via dello Sport, 6 (vicino alla Piscina Comunale)

Età Dai 7 anni

Impegni settimanali
N. 2 allenamenti (avviamento e under 12); n. 3 allenamenti (under 13-14-16)

Giornate e orari allenamenti
Lunedì e mercoledì dalle 17.30 alle 19.00 (avviamento)

Lunedì dalle 19.00 alle 20.30 e giovedì dalle 18.00 alle 20.00 (under 12)

Lunedì, giovedì e venerdì dalle 16.30 (under 13-14-16)

Luogo di svolgimento attività
Palestra Isis «Paolo Sarpi» (avviamento)
Palestra ex scuola «N. Tommaseo» e palestra Isis «Le Filandiere» (under 12-13-14-16)

Costo indicativo dell’attività
€ 280 annuali (avviamento e under 12); € 300 (under 13-14-16)

Bonus sport Sconto applicato sul prezzo dell’attività

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher No

ASD VOLLEy
DEL SANVITESE

Referente
Lucia Bertoia
Contatti 
347 1389596
volleydelsanvitese@libero.it
luciabertoia@libero.it

pallavolo

Età Da 12 a 16 anni

Impegni settimanali
N. 1/2 allenamenti

Giornate e orari allenamenti
Lunedì dalle 17.30 alle 18.30

Luogo di svolgimento attività
Palestra ex scuola «N. Tommaseo»

Costo indicativo dell’attività
€ 25 euro mensili, nessun costo per i materiali

Bonus sport Sconto applicato sul prezzo dell’attività

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher No

Referente
Vincenzo Morgante
Contatti 
328 9788573
vincentconcy@libero.it

ACSD
ARCOBALENO
ONLUS

attività integrata
Percorsi sportivi adattati per bambini e ragazzi con disa-
bilità, che giocano insieme a ragazzi normodotati.

pallavolo con

_36 _37

3

3

8 13 14

13

MAPPA MAPPA

MAPPA

MAPPA



Età per tutti

Impegni settimanali
Liberi

Giornate e orari allenamenti
Sabato dalle 14.00 alle 18.00; domenica dalle 8.00 alle 12.00

Luogo di svolgimento attività
Laghetto di Savorgnano

Costo indicativo dell’attività
Si paga il pescato

Bonus sport No

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher No

Referente
Emilio Scodeller
Contatti 
347 0673680

pesca sportiva 

ASD GPS
«LA TERRIBILE»

rugby e minirugby
Età Da 4 anni a 11 anni

Impegni settimanali
N. 2 allenamenti

Giornate e orari allenamenti
Lunedi, mercoledi dalle 18.15 alle 19.45 (Minirugby)
Lunedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.45 (Rugby)

Luogo di svolgimento attività
Campo sportivo di via dello Sport

Costo indicativo dell’attività
€ 50 annui

Bonus sport Sconto applicato sul prezzo dell’attività

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher No

ASD RUGBy
SAN VITO
«PANTERE»

Referente
Pier Giorgio Nonis
Contatti 
       @rugbysanvito

Età Dai 5/6 anni, in base alle caratteristiche coordinative

Impegni settimanali
N. 2/3 allenamenti 

Giornate e orari allenamenti
Martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.30

Luogo di svolgimento attività
Pala Astra - piano inferiore

Costo indicativo dell’attività
 € 330 più tesseramento

Bonus sport Sconto applicato sul prezzo dell’attività

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher No

Referente
Marco Martin
Contatti 
347 4814801

scherma

ASD SAN QUIRINO 
SCHERMA

Età Da 3 a 16 anni

Impegni settimanali
N. 2/4 allenamenti in base al corso

Giornate e orari allenamenti
Lunedì e venerdì dalle 17.00 alle 18.00 (primo corso); lunedì e venerdì dalle 18.00 
alle 19.30 (secondo corso); lunedì, mercoledì, venerdì (pre agonismo);
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì (agonismo)

Luogo di svolgimento attività
Pala Astra (piano inferiore), Palazzetto dello sport, Pala Patti

Costo indicativo dell’attività
Da € 35 mensili, inclusi anche eventuali allenamenti extra richiesti dagli 
allenatori. I prezzi variano in base ai corsi. 

Bonus sport Sconto applicato sul prezzo dell’attività

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher Sì

ASD PATTINAGGIO 
ARTISTICO
SAN VITO
AL TAGLIAMENTO

Referente
Graziella Minetto
Contatti 
328 9362983

pattinaggio
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tennis paralimpico

Età Da 12 a 16 anni

Impegni settimanali
N. 1/2 allenamenti

Giornate e orari allenamenti
Lunedì dalle 18.30 alle 19.30 (tennis in carrozzina)

Mercoledì dalle 17.30 alle 18.30 (tennis con disabilità intellettiva)

Luogo di svolgimento attività
Palestra ex scuola «N. Tommaseo»

Costo indicativo dell’attività
€ 25 euro mensili, nessun costo per i materiali

Bonus sport Sconto applicato sul prezzo dell’attività

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher No

ACSD
ARCOBALENO
ONLUS

Referente
Vincenzo Morgante
Contatti 
328 9788573
vincentconcy@libero.it

Tennis in carrozzina e tennis per ragazzi con disabilità intel-
lettiva. Percorsi sportivi adattati per bambini e ragazzi con 
disabilità, che giocano insieme a ragazzi normodotati.

tennis tavolo
Età Da 12 a 18 anni

Impegni settimanali
N. 1 allenamento

Giornate e orari allenamenti
Giovedì dalle 17.30 alle 19.30

Luogo di svolgimento attività
Pala Astra - piano inferiore

Costo indicativo dell’attività
€ 65 annui

Bonus sport Sconto applicato sul prezzo dell’attività

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher No

ASD
POLISPORTIVA 
ASTRA

Referente
Marco Petris
Contatti 
marco.petris@libero.it

show down
tennis tavolo per non vedenti

Età Da 12 a 16 anni

Impegni settimanali
N. 1/2 allenamenti

Giornate e orari allenamenti
Martedì dalle 18.30 alle 19.30

Luogo di svolgimento attività
Palazzetto dello sport – sala riunioni 1°piano

Costo indicativo dell’attività
€ 25 euro mensili, nessun costo per i materiali

Bonus sport Sconto applicato sul prezzo dell’attività

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher No

ACSD
ARCOBALENO
ONLUS

Referente
Vincenzo Morgante
Contatti 
328 9788573
vincentconcy@libero.it

Percorsi sportivi adattati per bambini e ragazzi con disabi-
lità, che giocano insieme a ragazzi normodotati.

Scuola tennis, corsi di tennis di gruppo (almeno 3 bambini), 
corsi di tennis per singoli.

tennis

Età Dai 6 anni

Impegni settimanali
N. 2 allenamenti (Scuola tennis); in base agli accordi (corsi di gruppo e per singoli)

Giornate e orari allenamenti
Giornate e orari da concordare

Luogo di svolgimento attività
Tennis Club San Vito 

Costo indicativo dell’attività
Da € 60 mensili (Scuola tennis)
Max € 25 orari (corsi per singoli)
In base al numero di bambini (corsi di gruppo)

Bonus sport Sconto applicato sul prezzo dell’attività

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher Sì

ASD
TENNIS CLUB
SAN VITO

Referente
Segreteria
Contatti 
0434 81488 · 392 4241994
infotcsanvito@gmail.com
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tiro con l’arco
Età Dai 7/8 
anni

Impegni settimanali
N. 1/2 allenamenti

Giornate e orari allenamenti
Mercoledì dalle 19.30 - sabato dalle 15.00

Luogo di svolgimento attività
Palestra di via Galante, area Gallo Cedrone

Costo indicativo dell’attività
€ 130 euro per corso di 10 lezioni

Bonus sport Sconto applicato sul prezzo dell’attività

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher Sì

ASD ANB
fIAMME
CREMISI

Referente
Pio Langella
Contatti 
335 6511048
 presidente@fiammecremisi.it

tiro con l’arco
Età Dai 6 anni

Impegni settimanali
N. 2 allenamenti

Giornate e orari allenamenti
Da definire

Luogo di svolgimento attività
Pala Astra - piano inferiore

Costo indicativo dell’attività
€ 50 a corso

Bonus sport Sconto applicato sul prezzo dell’attività

Proposta alternativa commisurata al valore del voucher Sì

ASD ARCIERI 
DELLA fENICE 
fVG

Referente
Bruno Vetere
Contatti 
347 4683692

Olimpico, compund, nudo, longbow, istintivo.

_42

In questa brochure sono state raccolte le opportunità sportive offerte
dalle associazioni di San Vito al Tagliamento rivolte ai bambini

e ai ragazzi fino a 16 anni.
Le informazioni raccolte sono state gentilmente fornite direttamente

dalle società sportive. Vanno comunque intese come indicative
e suscettibili di variazioni.

Vi invitiamo pertanto a prendere contatti con le società sportive
di cui trovate qui pubblicati i riferimenti.

Ci scusiamo per eventuali errori ed omissioni. 
Ringraziamo tutte le associazioni sportive che hanno collaborato. 

Stampato nel mese di aprile 2019
da Tipografia Menini · Spilimbergo (PN)
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Per maggiori informazioni
Comune di San Vito al Tagliamento - Ufficio Sport
via Giovanni Fabrici, 31
www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it
tel. 0434 82922


