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Un mondo di sport a Martellago è una semplice guida per muoversi 
nel nostro territorio, utilizzare gli impianti sportivi e conoscere le 
associazioni sportive che, con passione e competenza promuovono lo 
sport per bambini/e e  ragazzi/e a Martellago, Maerne ed Olmo.
 
Nella consapevolezza che la massima comunicazione e disponibilità 
di dati è condizione necessaria per una promozione efficace della 
cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive, 
questa guida sarà distribuita a tutti gli alunni/e delle scuole primarie 
di Martellago, Maerne ed Olmo.
 
Con questa occasione, sottolineiamo l’attenzione che 
l’Amministrazione Comunale riconosce alle attività sportive, 
per il valore educativo e socializzante che esse generano e per 
l’importanza che assumono nei confronti delle nostre famiglie 
martellacensi.

ll Consigliere delegato allo Sport

Daniele Favaretto
Il Sindaco

Andrea Saccarola
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EDUCHERETE è un progetto che nasce con l'intento di riaffermare il 
primato dell'educazione tramite la partecipazione e la collaborazione 
di coloro che guardano al futuro valorizzando la natura comunitaria 
dell'impegno sociale e gli indispensabili valori a cui riferirsi, nei 
quali famiglie, genitori e adulti possano riconoscersi.

EDUCHERETE si propone di creare una rete di confronto e cooperazione 
tra gli enti educativi, che partendo dagli stessi principi, possa 
educare con coerenza bambini, ragazzi e giovani al valore della 
persona, all'ascolto e al confronto, fornendo gli strumenti necessari 
per discernere tra giusto e sbagliato.

EDUCHERETE si concretizza nell'accettare e condividere un patto di 
corresponsabilità, nel quale si manifesta l'intento di qualificare il 
nostro vivere aiutando la comunità giovane ad acquisire conoscenze, 
coscienza e valore di sé, per una crescita competente della persona e 
di conseguenza dello spirito sociale.

Si segnalano nella presente guida le associazioni sportive che hanno 
aderito ad EDUCHERETE.
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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: 353 4092532
E-mail: info@team78.it
Web: www.team78.it

Società inserita nel circuito 6sportcittametropolitana
che fa ottenere per i bimbi della 1a elementare un bonus di 180 €

Lezioni gratuite per i principianti

Atletica leggera
È 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

È prevista una settimana di prova gratuita per tutte le categorie
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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.

Real Martellago s.s.d. a r.l.
Svolge attività motoria e scuola calcio per bambini,
bambine, ragazzi e ragazze a partire dai 6 anni.
Scuola calcio élite dal 2015 (obbligata nella sua attività a svolgere incontri 
con medici, psicologo, tecnici e arbitri e avere attività all'interno delle scuole o 
aggiornamenti online).

Impianti sportivi di Martellago, via Trento
La segreteria è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.00
Segreteria: 041 5402365 - E-mail: gs.realmartellago@libero.it

Lezioni di prova gratuite per i nuovi iscritti contattando: Simone Libralesso 329 1565587

U.S.D. Calcio Maerne 1921
Propone attività rivolte ad atleti dai 5 agli 11 anni,
che disputano campionati di calcio sia maschile che femminile che 
partecipano ai Campionati organizzati dalla F.I.G.C, e che si allenano e giocano 
presso gli Impianti Sportivi di Maerne di via Olmo e di via Tasso.
Svolge inoltre attività di Settore Giovanile per gli over12.
Attività educativa e di socializzazione.

Impinti sportivi: via Olmo, via Tasso e via Gioberti
Orario di segreteria: lunedì/venerdì 17.30 - 19.00
Segreteria: 041 5030089 - E-mail: segreteria@calciomaerne.com
Per contatti o info: Bruno Marano 333 8412942

Ciclismo
È uno sport adatto a tutte le età, dai più piccoli ai più .. anta, 
da praticare tutto l'anno, in ambienti naturali, dà sensazioni 
ed emozioni entusiasmanti, tenendoci in forma divertendoci e 
scoprendo sempre nuovi angoli nascosti del nostro territorio.

Unione Ciclistica
Martellago-Maerne-Olmo asd
Tre paesi, una sola squadra. Insieme si può... per giocare, divertirsi, pedalare.

Avviamento al ciclismo su strada, fuoristrada, abilità,
pista, sprint, cross e cicloturismo.
Attività da febbraio a ottobre.
Presso l'associazione è attiva la scuola per bambini e bambine, oltre l'attività 
per atleti agonistici.
Puoi venirci a trovare agli Impianti Sportivi Comunali di via Trento a Martellago

Ciclodromo comunale di Martellago, via Trento
Allenamenti: Martedì dalle 17.00 alle 19.00
 Giovedì dalle 17.00 alle 19.00
 Venerdì dalle 17.00 alle 19.00

Sede legale: Olmo di Martellago, via Damiano Chiesa 9, presso Centro Civico Olmo
Sede operativa: Ciclodromo di Martellago, via Trento presso Impianti Sportivi 
Comunali

Sito web: www.uc-martellago.com
Email: segreteria@uc-martellago.com

Per informazioni: Gianfranco 340 4990027
 Nerio  348 2539396
 Stefano 338 4412349
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Ginnastica
artistica e ritmica
La ginnastica artistica è l’attività fisica per eccellenza.

A.S.D. Olimpia 81
Da oltre 40 anni Olimpia 81 è una delle realtà venete più consolidate
nell'ambito della Ginnastica Artistica e Ritmica.

Propone corsi per bambine e ragazze dai 4 anni ai 18.

I corsi proposti sono per tutte le età e i livelli:
- Corso Cuccioli: avviamento alla ginnastica per insegnare alle piccole ginnaste
 la propedeutica al nostro sport
- Corsi base di Ginnastica Artistica e Ritmica
- Corsi promozionali di Ginnastica Artistica e Ritmica: aderendo ai circuiti CONI UISP
 e AICS per chi vuole mettersi alla prova con le prime competizioni
- Agonismo Silver e Gold FGI: i corsi nei quali le nostre ginnaste più promettenti
 si mettono alla prova nei principali campionati federali

Sede di Martellago: Via Trento
Sede di Maerne: Via Manzoni
Mail: asdolimpia81@gmail.com
Facebook: ASD Olimpia 81
Tel: 3926543624

Danza
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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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
La società è presente con attività fin dal 1981.
Le attività 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.

Palestra scuola primaria di Maerne, via T. Tasso
Segreteria: 335 8121349
E-mail: info@asikarateveneto.org
Web: www.asikarateveneto.org

Lezione di prova gratuita per i nuovi iscritti

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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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 - 335 467288

Da giugno a settembre vengono organizzati Centri Estivi
presso la palestra della Scuola Primaria di Martellago

Società inserita nel circuito 6sportcittametropolitana che fa ottenere per i bimbi 
della 1a elementare un bonus di 180 €.

Disponibilità a svolgere alcune lezioni di prova gratuite

Pattinaggio
Sport entusiasmante ed in continua evoluzione.

A.S.D. Pattinatori Spinea
Il pattinaggio corsa è uno sport che si pratica all'aperto, è indicato per tutte
le età. Favorisce la socializzazione, migliora la struttura fisica, la muscolatura,
le articolazioni e l'adattamento cardiovascolare alla resistenza ed alla fatica.
Tutte le categorie sono seguite da tecnici formati dalla Federazione Italiana Sport 
Rotellistici (FISR).

Ci troverete presenti presso il vs. ciclodromo, per un breve periodo all'anno
da maggio a settembre, specie per le età dai 12 anni in su.

Invece per le età dai 6 agli 11 anni è possibile praticarlo al chiuso presso
la nostra sede al Pattinodromo di Spinea - via Pascoli (Parco Nuove Gemme)
oppure su una pista esterna, un pò più contenuta, ad esso adiacente.

I giorni per gli allenamenti sono lunedì-mercoledì-venerdì dalle 17.30 alle 19.30 
suddivisi in base alle età ed alle abilità del bambino.

Sono previste 3 prove gratuite.

Ad aprile avrà inizio una promozione per i mesi aprile-maggio-giugno con tre 
allenamenti alla settimana.

Vi invitiamo per maggiori informazioni a contattare
segreteria@pattinatorispinea.it
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Scuola Calcio 
per Ragazzi con disabilità

ASD For Me D'Abili
L'associazione sportiva dilettantistica For Me D'Abili svolge attività calcistica 
(calcio a 7) con particolare attenzione alle disabilità cognitive e relazionali.
l nostri atleti iscritti sono seguiti da allenatori abilitati UEFA B e C e per gli atleti 
con disabilità cognitiva e relazionale, che necessitano del rapporto una a uno, 
anche da operatori formati.

Palestra di Olmo di Martellago, via Damiano Chiesa 1/A

Per tutte le informazioni è possibile inviare una mail a:
segreteria.formedabili@gmail.com

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 1549129

È possibile provare gratuitamente un paio di lezioni
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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

Società iscritta al CONI e affiliata alla FITARCO (Federazione Italiana Tiro con l'Arco).

Tennis

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

Offre alle ragazze e ragazzi delle scuole elementari e medie, due lezioni di prova 
gratuita contattando Fausto Galardi al 3663131193 oppure scrivendo una mail 
a sportplanetasd@gmail.com o recandosi presso il TCOlmo in via Baracca.

International Tennis Team
Scuola di Tennis
Affiliata alla Federazione Italiana di Tennis nata nell'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: Cell: 334 2958114
E-mail: arnedotennisteam@hotmail.com
Fb/centri estivi Martellago - Fb/International tennis team

Organizzazione di due sabati di promozione del tennis e giochi vari,
domenica 22 e domenica 29 maggio dalle 9 alle 11, presso il nostro circolo in 
Piazza della Vittoria 14, Martellago all'interno del Golf Club Cà della Nave.

Triathlon
Sport multidisciplinare 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     Facebook: “SBR3ATHLON”
E-mail: segreteria@sbr3athlon.it

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. 
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