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Verso la 9° edizione del Premio 
Atleta dell'Anno

A gennaio 2010 si terrà la 9° edizione del Premio Atleta dell'Anno promosso dal Comune di 
Venezia. Nato nel 2001 (la prima edizione fu nella sala consiliare di Cà Farsetti) è oramai divenuto 
 un appuntamento sentito dalle società sportive e dagli atleti. Un momento, forse unico, di 
incontro di diverse dicipline sportive, una sorta di vetrina, sempre più preziosa, della moltitudine di 
attività sportive di qualità che si svolgono nel nostro territorio.
Quest'anno come nella buoana consuetudine dell'alternanza il premio si terrà a Venezia al Teatro 
Goldoni. A breve inizieranno i preparativi, è ovvio che chia avesse già le liste degli atleti da 
premiare può già inviarle. Ricordo a tutti le caratteristiche necessarie per il premio: 

Atleti Singolo/Squadre/Società:
- essere iscritto a società sportive del Comune di Venezia
- aver vinto un titolo italiano nel corso del 2009 in qualsiasi disciplina sportiva e in qualsiasi 
categoria
- aver partecipato , nel 2009, a Campionati Europei o Mondiali ( o grandi eventi, tipo Olimpiadi, 
Giochi del Mediterraneo, Universiadi)

Squadre:
- aver ottenuto nel corso della stagione 2008-2009, una promozione, sul campo, ad una categoria 
superiore

Società:
- aver "festaggiato" nel corso nel 2009 i dieci, venti, trenta, quaranta etc. anni di attività (ovvero 
società fondate nel 1999, 1989,1979,1969,1959 etc..)

Premiazione Torneo Tennis Femminile
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 Prossimi Eventi Sportivi

Le squadre che parteciperanno a Sport sotto le Stelle

CCaallcciioo  aa  55
Venezia Calcio a 5 - serie A2
CCaallcciioo  ffeemmmmiinniillee
Venezia 1984 - Serie A1
CCrriicckkeett
Cricket Club Venezia - Serie B
GGiinnnnaassttiiccaa  
SPES Mestre - Aerobica - Serie A
NNuuoottoo  SSiinnccrroonniizzzzaattoo
Poliportiva Terraglio - Serie A
PPaallllaaccaanneessttrroo
Reyer Maschile - Legadue 
Reyer Femminile - Serie A1
Giants Marghera - Serie A2
PPaallllaammaannoo
CUS Venezia - Serie A2
PPaallllaannuuoottoo
Mestrina Nuoto femminile - Serie A2
RRuuggbbyy
Venezia-Mestre Rugby - Top 10
SScchheerrmmaa
Circolo Scherma Mestre - Fioretto femminile - Serie A1
Circolo Scherma Mestre - Fioretto maschile - Serie A1
SSppeecciiaall  OOllyymmppiiccss
Polisportiva Terraglio
TTeennnniiss  
TC Mestre  femminile - Serie A1
TC Ca' del Moro maschile -Serie A2

Giunta alla quarta edizione, Sport sotto 
le Stelle è di fatto la presentazione 
ufficiale delle squadre agonistiche dei 
campionati di massima serie del 
Comune di Venezia. Ideata 
dall'Associazione Sportinsieme, che 
raggruppa un nutrito gruppo di società 
sportive del nostro territorio e che si 
occupa di promozione sportiva nelle 
scuole. Per il primo anno, dopo tre 
edizioni all'aperto, l'evento si tiene al 
Teatro Toniolo. La serata sarà arricchita 
da spettacoli e coreografie. Direttore 
artistico della serata, Stefano Quarta.
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Verificate se il vostro sito è linkato nel portale SportVenezia 
(www.sportvenezia.net)  che raccoglie tutti i siti della Associazioni Sportive del nostro 
Comune, in caso contrario con una semplice segnalazione, saremo in grado di farlo in breve tempo.

IIMMPPIIAANNTTII  SSPPOORRTTIIVVII  DDEELL  CCOOMMUUNNEE  DDII  VVEENNEEZZIIAA

Premessa

    - Territorio con ccoonnffiigguurraazziioonnee  ggeeooggrraaffiiccaa  uunniiccaa : da Pellestrina a S.Erasmo, da Dese a 
Malcontenta, da Trivignano a Punta San Giuliano.
    - Oltre 440000  ssoocciieettàà  ssppoorrttiivvee che fanno attività, le più svariate, nel territorio
    - OOggnnii  wweeeekk--eenndd,,  ssoolloo  nneell  ccaallcciioo,,  vvaannnnoo  iinn  ccaammppoo  119900  ssqquuaaddrree dalla prima squadra ai settori 
giovanili
    - Gli iimmppiiaannttii  ssppoorrttiivvii  ccoommuunnaallii  ssoonnoo  oobbiieettttiivvaammeennttee  ““ddaattaattii””  (quasi tutti tra i 20-40 anni)

Il Comune di Venezia possiede 9900  iimmppiiaannttii  ssppoorrttiivvii (70 in carico all’Assessorato allo Sport e 20 tra 
patrimonio e Istituzioni), inoltre vi sono 5 strutture in convenzione (proprietà di demanio e provincia).
Tra gli impianti :
8 piscine coperte e 1 scoperta,
2 palazzetti con più di 2000 posti a sedere
2 stadi con più di 3000 posti a sedere
8 centri sportivi multifunzionali
12 bocciodromi
5 pattinodromi
Inoltre centri nautici, un maneggio, un impianto di tiro con arco…..

Vi sono poi tutte le palestre scolastiche e alcuni impianti del CONI.

Infine gli impianti privati soprattutto tennis e palestre fitness (Green Garden, Sporting Club, Ca’ del 
Moro, Circolo Golf Venezia,  etc)

Tutti gli impianti sportivi sono in gestione a società sportive.

Ogni anno l’Assessorato allo Sport assegna circa 700.000 euro ai gestori (per migliorare efficienza e 
qualità delle strutture), inoltre paga dal 93% al 40% dei consumi energetici a seconda della tipologia 
di impianto ( una cifra tra 1 e 1,5 milioni di euro annuo).

Inoltre altre 200.000/250.000 euro annue vengono destinate all’organizzazione di Manifestazioni 
Sportive.

IInnvveessttiimmeennttii::

Nonostante la difficile situazione economica nel quinquennio 2000-2005 sono stati investiti (interventi 
completati o in corso), oltre 20 milioni di euro ( nel periodo 2000-2005 furono oltre 23 milioni).

Periodo                                        Investimenti                               
2000-2005                                    23.984.640                          
2005-2010                                    20.965.525                        

Nel bilancio di previsione triennale 2010-2013 sono previste alcune importanti nuove strutture 
sportive:

    - Palazzetto di Marghera 5,6 milioni di euro
    - Nuove strutture per il calcio in Via Vendramin5,2 milioni euro

Nel periodo 2003-2010 sono da aggiungere alle spese sull’impiantistica comunale i 7 interventi 
proposti dalle società sportive gestori di impianti comunali, che in cambio di prolungamento del 
rapporto convenzionale hanno realizzato interventi di ampliamento (piscine e rugby) per un 
ammontare di circa 5,5 milioni di euro.
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Assessorato allo Sport
Comune di Venezia
Assessore: Prof. Sandro Simionato
Via Pio X - 30174 Mestre-Venezia
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I prossimi eventi sportivi: 
 
 Venerdì 25 settembre 2009
  SSppoorrtt  ssoottttoo  llee  SStteellllee Teatro Toniolo Sportinsieme

 Domenica 27 settembre 2009
 1100°°  TTrrooffeeoo  ""NNuuttii"" Punta San Giuliano Circolo velico Casanova
 MMaarraattoonniinnaa  ddii  MMeessttrree Mestre Municipalità Mestre-Carpenedo
 CChhiiuussuurraa  SSccuuoollee  ddii  VVeellaa  OOppttiimmiisstt  ddeell  VVeenneettoo  Punta San Giuliano Circolo Vela Mestre

 Domenica 4 ottobre 2009
  TTrrooffeeoo  PPrroovviinncciiaallee  UUIISSPP (ciclismo) Mestre UISP Provinciale

 Venerdì 16 ottobre 2009
  RRaasssseeggnnaa  FFiillmmMMaarree  22000099 Marghera Teatro Aurora Nuoto Sub Donaggio

 
SSeeggnnaallaazziioonnii  ee  aapppprrooffoonnddiimmeennttii::
  Il giorno 6 ottobre alle ore 20:00 in sede del CClluubb  SSuubbaaccqquueeoo  SSaann  MMaarrccoo, presso i Magazzini del 
Sale alle Zattere, ci sarà la presentazione dei corsi (1°, 2° e 3° livello AR, apnea, diversamente 
abili, ecc.) per l'anno 2009/10.
 Per informazioni subsanmarco@tin.it oppure 3478642187

 La SSoocciieettàà  CCiicclliissttiiccaa  FFaavvaarroo  VVeenneettoo, ha confermato ad Asti il titolo di Campione d'Italia di 
Cicloturismo, complimenti vivissimi!

 Il 25 ottobre, presso la Palestra "Rodari" di Favaro, la società di ginnastica VVIISS  FFaavvaarroo festeggerà i 
40 anni di attività. Congratulazioni.

Segnaliamo volentieri un'iniziativa di "autoaggregazione" sportiva, simpatica e di qualità, che 
testimonia, ancora una volta, come il Parco di San Giuliano sia a tutti gli effetti una "palestra a cielo 
aperto"

UUnnaa  bbeellllaa  iinniizziiaattiivvaa........  ""QQuueelllliiddeellllee1188""

E' ormai più di un anno che il martedi ed il giovedi un gruppo eterogeneo di atleti si dà 
appuntamento nel parcheggio "Porta Rossa" di San Giuliano alle ore 18. Il gruppo prende appunto il 
nome di "Quelli delle 18" ed insieme portano avanti un allenamento in compagnia. Molti gli atleti 
che finora hanno presenziato agli appuntamneti , ma sarebbe davvero bello essere ancora in di più. 
Per essere aggiornati basta andare a visitare www.quellidelle18.blogspot.com inoltre per leggere 




