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Un mondo di sport a Martellago: entriamo
nelle vostre case con questo opuscolo
informativo, per promuovere le società
sportive del territorio a cui va un sentito
grazie per il lavoro svolto con passione e
dedizione.
La guida, distribuita a tutti gli alunni delle
scuole primarie di Martellago Maerne ed
Olmo, è anche disponibile online sul sito
www.comune.martellago.ve.it
Lasciatevi incuriosire e conquistare dallo
sport. Ce n’è per tutti i gusti!

Il Sindaco

Andrea Saccarola
Il Delegato allo Sport

Daniele Favaretto
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Calcio
È lo sport più popolare in Italia e trova nei giovanissimi degli
accesi e entusiasti praticanti. È una forma di educazione motoria
aperta a tutti, divertente e con potenzialità educative sia sul piano
fisico che su quello coordinativo e psicologico.

G.S.D. Real Martellago
Svolge attività motoria e scuola calcio per bambini, bambine, ragazzi
e ragazze a partire dai 6 anni.
Impianti sportivi di Martellago, via Trento
La segreteria è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 16.30 alle ore 19.00
Segreteria: 041 5402365
E-mail: gs.realmartellago@libero.it

U.S.D. Calcio Maerne 1921
Scuola calcio qualificata figc Settore giovanile maschile completo per
ogni fascia di età, l’attività femminile con prima squadra che milita
in eccellenza, e da quest’anno due squadre puramente femminili
(juniores e Youth) che parteciperanno ai relativi campionati.
Orario di segreteria: lun/ven 16.30 - 18.30
Per contatti o info: Bruno Padovan e Gino Donaggio, resp. sett. giovanile
E-mail: segreteria@calciomaerne.com
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Basket
È lo sport di squadra tra i più spettacolari. Unisce divertimento e
semplici regole dello stare insieme. Impone costanza e disciplina.
Aiuta il coordinamento fisico e motorio.

Team 78
Offre la possibilità ai bambini della scuola primaria ed ai ragazzi della
scuola secondaria di praticare un’attività motoria ricca ed articolata,
che impegna ed allena contemporaneamente tutto il corpo.
Minibasket per i bambini
Attività per tutto l’anno scolastico
Palestra di Martellago, via Trento
Palazzetto di Martellago, via Trento
Palestra scuola media di Maerne, via A. Manzoni
Palazzetto di Olmo, via D. Chiesa
Segreteria: 338 3886583
E-mail: info@team78.it
Web: www.team78.it
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Pallavolo
La Pallavolo è uno sport di squadra fra i più amati e praticati da
ragazze e ragazzi. Grazie a regole semplici permette di unire il
divertimento allo sviluppo motorio, alla socialità e relazione.

N.S. Pallavolo Martellago
Dal 1970 Nuove Speranze Pallavolo Martellago è una delle Associazioni
storiche e gloriose del comune di Martellago.
Promuove l’insegnamento e la pratica della pallavolo privilegiando
l’aspetto ludico ed educativo.
Da qualche anno fa parte del progetto “Fusion Team Volley” assieme
ad altre realtà del Miranese e Veneziano.
Palestre utilizzate
Palestra scuola primaria Martellago, via Trento
Palasport Martellago, via Trento
Palestra scuola primaria Maerne, via Tasso
Palestra scuola secondaria Maerne, via Manzoni
Palasport Olmo, via Chiesa
Palasport Trivignano, via Vicentino
Per info:
E-mail: pallavolomartellago@alice.it
Tel: 041 5401925
Cell: 328 8943566
Cell: 335 467288
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Nuoto
Il nuoto è universalmente riconosciuto come attività motoria
completa, praticabile da tutti in qualunque fascia d’età e anche da
persone con problematiche fisiche o motorie in quanto l’assenza di
forza di gravità in acqua facilita il galleggiamento e il movimento.
Tutte le attività acquatiche, oltre a portare benefici fisici, hanno il
grande pregio di divertire, tonificare e rilassare.

A.R.C.A. Nuoto s.s.d. a r.l.
Piscina comunale di Maerne, via olmo 70/B
Tel: 041 5030977
E-mail: arcanuoto.martellago@gmail.com
Web: www.arcanuoto.it
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Atletica
leggera

E’ un’attività sportiva fondamentale per l’uomo, legata alle origini
del movimento.
Chi pratica l’atletica non sta mai seduto a scaldare la panchina...
è sempre presente in campo!

Atletica Albore Martellago
I corsi sono indicati per bambini/e della scuola primaria e per
ragazzi/e della scuola secondaria, anche per chi pratica altre attività
sportive e vuole migliorare la propria condizione fisica.
Vieni a correre, saltare, lanciare assieme a noi presso:
Stadio Comunale Martellago, via Trento
Tel: Raffaella 339 5326661
Giorgio 333 4537593
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Ginnastica

artistica e ritmica
La ginnastica artistica è l’attività fisica per eccellenza.

A.S.D. Olimpia 81
Società presente nel territorio da molti anni
Svolge attività per bambine e ragazze dai 4 anni in su.
Palazzetto di Martellago, via Trento
Palestra scuola secondaria di Maerne, via Manzoni
Segreteria: 392 6543624
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Karate
Il Karate è una disciplina ed una Arte Marziale che valorizza
l’autostima, la socializzazione, il rispetto delle regole, l’agonismo.
Efficace per la “Legittima Difesa, idoneo a tutte le età”.

A.S.D. Bushido K.C. Martellago
Le attività che svolgiamo sono rivolte ai bambini della scuola primaria
e secondaria e agli adulti sia amatori che agonisti.
Puoi venirci a trovare siamo presenti da settembre a giugno.
Palestra di Martellago, Piazza Vittoria
Segreteria: 338 2325239 - 349 2660087
Lunedì e giovedì dalle ore 17.00 alle 22.00
E-mail: kolsan54@libero.it
Web: www.wadoryuckc.it - centrikaratecolussi.it

A.S.D. ASI Karate Veneto
L’associazione svolge la propria attività nel settore promozionale
giovanile (5-14 anni) e preagonistico.
I corsi si svolgono nel periodo settembre - giugno presso:
Palestra scuola primaria di Maerne, via T. Tasso
Segreteria: 335 8121349
E-mail: info@asikarateveneto.org
Web: www.asikarateveneto.org
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Judo
È una disciplina conosciuta in tutto il mondo, utile ed efficace
per l’educazione fisica quanto per l’addestramento morale ed
intellettuale.

A.S.D. Judo Olmo 2001
È un’associazione radicata nel territorio dal 1980 con corsi di judo
per bambini, ragazzi, esordienti, adulti e amatori.
Palazzetto di Olmo, via D. Chiesa
Segreteria: 340 6741234
E-mail: judoolmo2001@hotmail.it
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Taekwon Do
Il Taekwon-Do è un’arte marziale coreana basata sull’uso dei calci
e dei pugni. Letteralmente significa “l’arte del pugno e del calciare
in volo”.

Associazione Sportiva Dilettantistica
GAET
Organizzano corsi per bambini, ragazzi e adulti, sia amatori che
agonisti, presso:
Palestra di Martellago, Piazza Vittoria
Nei giorni martedì e venerdì dalle ore 18.00 alle 20.30
E-mail: direttivo.gaet@gmail.com
Segreteria: 347 8912969
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Danza
Lo scopo principale dell’associazione è trasmettere la passione per
la danza, l’impegno nello studio durante le lezioni, la condivisione
e il piacere di ballare insieme.

Urban Dance Associazione Sportiva
Dilettantistica
L’associazione promuove corsi di danza moderna, hip hop, breakdance
a partire dai 4 anni con lo scopo di trasmettere agli allievi la passione
per la danza, l’impegno nello studio durante le lezioni, la condivisione
e il piacere di ballare insieme. Durante l’anno gli allievi partecipano
a percorsi formativi, concorsi, spettacoli.
Sede: Olmo di Martellago, via Papa Luciani 13
Tel: 347 8817787
E-mail: urbandance09@gmail.com
Web: www.urbandance09.wix.com/urbandanceasd

Ateneo del Balletto
La scuola è professionalmente attrezzata per lo studio della danza
classica, moderna e contemporanea e tutti i docenti sono qualificati
per l’insegnamento.
Offre il corso danzargiocando per bambini dai 3 anni mentre dai 9
iniziano i percorsi pre professionali con esami ISTD, concorsi, stage
ed audizioni in Italia e all’estero.
Olmo di Martellago, Via Cattaneo, 32C
Cell: 392 6238367
E-mail: ateneodelballetto@gmail.com
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Tennis
È uno sport completo adatto a tutte le età, viene praticato all’aria
aperta, favorisce la socializzazione e migliora la struttura fisica, la
muscolatura, le articolazioni e l’adattamento cardiovascolare alla
resistenza ed alla fatica.
Si può praticare dai 6 agli 80 anni.

Sport Planet asd
Svolge attività di Scuola Tennis per bambini/e delle scuole primarie
e secondarie.
Da primavera ad autunno presso:
gli impianti sportivi di Olmo, via Baracca
Segreteria: 377 1613974
E-mail: sportplanetasd@gmail.com

International Tennis Team
Scuola di Tennis
Affiliata alla Federazione Italiana di Tennis nata in anno 2010 presso
Golf Club Ca’ Della Nave, Piazza della Vittoria, 14 - Martellago.
Maestro Nazionale Jose Maria Arnedo, direttore responsabile della
scuola tennis/centri estivi/lezioni private adulti.
La scuola tennis è aperta a tutti i bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni
per poi occuparsi del settore professionistico senza limiti di età.
Contatti e storia:
www.internationaltennisteam.com
Cell: 334 2958114
E-mail: arnedotennisteam@hotmail.com
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Ciclismo
È uno sport adatto a tutte le età e se praticato in ambiente naturale
crea sensazioni ed emozioni entusiasmanti.

U.C. Martellago asd
Svolge attività di ciclismo su strada, fuoristrada, gimkana, pista e
cross. Puoi venirci a trovare siamo presenti da febbraio a settembre.
Ciclodromo comunale presso:
Campo sportivo comunale di Martellago, via Trento
Allenamenti il mercoledì e il venerdì dalle 17.00 alle 18.30
Per informazioni la segreteria è aperta
ogni lunedì dalle 20.30 alle 22.30
Segreteria: 338 4412649 - 340 4990027
Web: www.uc-martellago.com

A.S.D. Gruppo Ciclistico Maerne Olmo
Presso la società è attiva sia la scuola agonistica che quella per
bambini e ragazzi.
Sede: Olmo di Martellago, via D. Chiesa 9
Allenamenti: Ciclodromo Comunale, via Trento
Segreteria: 347 0027461 - 348 2539396
ogni martedì dalle 20.30 alle 22.30
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Tiro con l’arco
È una disciplina sportiva che affascina e diverte.

A.S.D. Arcieri Real
Attività indicata per i ragazzi che abbiano già compiuto i 10 anni di
età e rivolta a tutti gli adulti che vogliano praticare uno sport sano e
all’aria aperta.
Campo di tiro con l’arco presso
Impianti sportivi, via Trento
Palestra scuola primaria di Maerne, via T. Tasso
Segreteria: 335 6198512
E-mail: arcierireal@gmail.com
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Triathlon
Sport multudisciplinare che combina nuoto, bici e corsa. Necessita
di capacità condizionali quali forza e resistenza, ma anche capacità
coordinative. Si può praticare ad ogni età.

S.B.R.3ATHLON asd
(Swim Bike Run 3ATHLON)
L’associazione sportiva è affiliata al FITRI (Federazione Italiana
Triathlon), ad ASI (ente di promozione sportiva) ed è riconosciuta nel
Registro Nazionale delle associazioni del CONI.
Web: www.sbr3athlon.it
E-mail: segreteria@sbr3athlon.it
Facebook: “SBR3ATHLON”
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Pattinaggio
Sport entusiasmante ed in continua evoluzione.

A.S.D. Pattinatori Spinea
Organizzano corsi per bambini e ragazzi presso:
Ciclodromo di via Trento
Segreteria: 370 1348848
E-mail: segreteria@pattinatorispinea.it

Scuola Calcio

per Ragazzi con disabilità
Associazione Formed’abili
Scuola calcio per ragazzi con disabilità
Palazzetto Olmo
E-mail: segreteria.formedabili@gmail.com
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Rugby
Dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale ed il Mogliano
Rugby nasce la nuova proposta di “Mini Rugby” nel Comune di Martellago.
Il “Minirugby” ha l’obiettivo di aiutare i bambini a:
sapersi relazionare e coordinare con gli altri.
Scoprire la difficoltà e la necessità dell’ascolto, del rispetto, della
cooperazione.
Coordinare una serie di movimenti naturali (camminare, saltare, correre,
lanciare, afferrare). Sapersi collocare in posizioni diverse in rapporto agli
altri.
Sapersi muovere secondo una direzione controllando la lateralità.
Affinare la coordinazione corporea nel lanciare-ricevere da fermo ed
in movimento. Utilizzare gli schemi motori in relazione a traiettorie,
distanze, ritmi esecutivi delle azioni.
Rispettare le regole dei giochi organizzati, anche in forma di gara.
L’attività è rivolta ai bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni e viene
svolta presso l’impianto sportivo di via Tasso
Il martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle 18.30
Gli educatori/allenatori provengono dallo staff del Mogliano Rugby, Società
che milita nel massimo campionato nazionale “TOP12”.
Segreteria: 041 5902706
E-mail: segreteria@rugbymogliano.it
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