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stagione sportiva 2022/2023 
 

  



 

CAMPO DI CALCIO “GIAN PIERO FRAND GENISOT” - VIA PICCOLO SAN BERNARDO 

 

Caratteristiche 

Terreno in erba vegetale 

Campo di gioco 100,00 mt * 58,9 mt (illuminato)  

Omologato (Categoria Prima) 

No tribuna pubblico 

Spogliatoi 

 

Attività compatibili 

attività sportiva di base (calcio: allenamenti e preparazione) 

attività agonistica (calcio: campionati ed attività federali e di lega) 

attività delle scuole che non comportino allestimenti permanenti 

attività sportiva degli adulti (campionati e tornei amatoriali) 

attività motoria (a fini sociali, aggregativi, salutistici, ecc.) 

attività extrasportive secondo valutazioni del Servizio Manifestazioni e Sport 

 

Giorni e Orari apertura 

Da lunedì a domenica dalle ore 08.00 alle ore 23.00 

 

  



CAMPO DI CALCIO “RICCARDO GHIGNONE" - VIA PICCOLO SAN BERNARDO 

 

Caratteristiche 

Terreno in erba vegetale 

Campo di gioco 96,6 mt * 52,30 mt (illuminato) 

Omologato (Categoria Prima) 

No tribuna pubblico 

Spogliatoi 

 

Attività compatibili 

attività sportiva di base (calcio: allenamenti e preparazione) 

attività agonistica (calcio: campionati ed attività federali e di lega) 

attività delle scuole che non comportino allestimenti permanenti 

attività sportiva degli adulti (campionati e tornei amatoriali) 

attività motoria (a fini sociali, aggregativi, salutistici, ecc.) 

attività extrasportive secondo valutazioni del Servizio Manifestazioni e Sport 

 

Giorni e Orari apertura 

Da lunedì a domenica dalle ore 08.00 alle ore 23.00 

 

  



CAMPO DI CALCIO “COSTANTE ZAMBRONI" - VIA PICCOLO SAN BERNARDO 

 

Caratteristiche 

Terreno in erba vegetale 

Campo di gioco 100,00 mt * 60,00 mt (illuminato)  

Non omologato 

No tribuna pubblico 

Spogliatoi 

 

Attività compatibili  

attività sportiva di base (calcio: allenamenti e preparazione) 

attività delle scuole che non comportino allestimenti permanenti 

attività sportiva degli adulti (campionati e tornei amatoriali) 

attività motoria (a fini sociali, aggregativi, salutistici, ecc.) 

attività extrasportive secondo valutazioni del Servizio Manifestazioni e Sport 

 

Giorni e Orari apertura 

Da lunedì a domenica dalle ore 08.00 alle ore 23.00 

 

  



CAMPO POLIVALENTE  RUGBY -  BASEBALL -  CALCIO – BASEBALL 5 - REGIONE TZAMBERLET 

 

Caratteristiche 

Terreno in erba vegetale 

Campo di gioco baseball lato esterno sinistro 95,00 mt - lato esterno destro 82 mt (illuminato) 

Campo di gioco rugby 98 mt lunghezza + 10 mt backstop nord + 10 mt backstop sud (illuminato) 

Campo di gioco calcio gioco 100,00 mt * 60,00 mt (illuminato) 

Baseball (omologato) 

Calcio (omologato) 

Rugby (omologazione da rinnovare in caso di necessità) 

Baseball 5 – 2 campetti  

Tribuna pubblico (582 spettatori - 512 posti a sedere, 70 posti in piedi) 

Spogliatoi 

 

Attività compatibili 

attività sportiva di base (baseball-rugby-calcio-baseball5: allenamenti e preparazione e partite) 

attività delle scuole che non comportino allestimenti permanenti 

attività agonistica (baseball: campionati ed attività federali e di lega) compatibile con softball 

attività agonistica (rugby: campionati ed attività federali e di lega) compatibile con football 

americano previo rinnovo dell’omologazione 

attività agonistica (calcio: campionati ed attività federali e di lega)  

attività agonistica (baseball5: campionati. tornei amatoriali e tornei federali)  

attività sportiva degli adulti (campionati e tornei amatoriali) 

attività motoria (a fini sociali, aggregativi, salutistici, ecc.) 

attività extrasportive secondo valutazioni del Servizio Manifestazioni e Sport 

 

Attività prioritarie 

Baseball 

Giorni e orari destinati al baseball: prioritari rispetto al gioco del calcio e del rugby, in ragione 

delle peculiarità del campo di gioco di cui necessita tale disciplina, non rinvenibili presso altre 

strutture. L’attività del baseball si svolge, indicativamente, fino alla metà del mese di ottobre e 

dalla metà del mese di marzo alla fine del mese di luglio. 

Nei suddetti periodi la porta da calcio posizionata in prossimità del campo da baseball verrà 

rimossa dal lunedì al giovedì e riposizionata nella giornata del venerdì esclusivamente se 

necessaria per partite di calcio in calendario, esclusivamente a cura del personale comunale.  



Giorni e orari destinati al rugby: residuali rispetto al gioco del baseball e del calcio. 

Per le caratteristiche e le specificità dell’impianto si ritiene che la struttura possa essere 

concessionata a non più due società sportive e che la programmazione delle attività, anche 

agonistiche, debba avvenire nel rispetto della riserva di cui sopra o comunque in accordo tra le 

società. 

 

 

Giorni e Orari apertura 

Da lunedì a domenica dalle ore 08.00 alle ore 23.00 

  



PISTA DI ROTELLISTICA - VIA PICCOLO SAN BERNARDO 

 

Caratteristiche 

Pista bitumata con anello esterno 240,00 mt e rettangolo interno 40 mt * 20 mt 

Verde circostante 

Non omologato 

No tribuna pubblico 

 

Attività compatibili 

attività sportiva di base (allenamenti e preparazione) 

attività sportiva di base (a fini promozionali) 

attività delle scuole che non comportino allestimenti permanenti 

attività sportiva degli adulti (campionati e tornei amatoriali) 

attività motoria (a fini sociali, aggregativi, salutistici, ecc.) 

attività extrasportive secondo valutazioni del Servizio Manifestazioni e Sport  

Giorni e Orari apertura 

ORARIO ESTIVO: Da lunedì a domenica dalle ore 08.00 alle ore 22.00 

ORARIO INVERNALE: Da lunedì a domenica, fruibile solo con la luce naturale che consente lo 

svolgimento dell’attività   



PALESTRA “LUCA MIOZZI” - VIA BERTHET 

 

Caratteristiche 

Parquet in legno 

Campo di gioco basket 28,10 mt* 15,10 mt (attrezzato, omologato) 

Tracciatura pallavolo 18,00 mt * 9,00 mt (attrezzato, omologato) 

Tracciatura baskin come da regolamento nazionale 

Altezza netta al centro mt. 8,00 

Tribuna pubblico (capienza 500 spettatori) 

 

Attività compatibili 

attività agonistica indoor (ad esclusione attività calcistiche)  

attività sportiva di base 

attività delle scuole (no calcetto) 

attività sportiva degli adulti (campionati e tornei amatoriali) 

attività motoria (a fini sociali, aggregativi, salutistici, ecc.) 

attività extrasportive secondo valutazioni del Servizio Manifestazioni e Sport  

 

Attività prioritarie  

Basket 

Baskin 

 

Giorni e Orari apertura 

Da lunedì a domenica dalle ore 08.00 alle ore 23.00 

 

Note 

Il palazzetto non è attrezzato per la pratica del calcio a cinque (assenza tracciatura), comunque 

incompatibile con caratteristiche e attrezzature dell'impianto. 

  



PALESTRA “CARLO PEILA - DINO PRESSENDO” - VIA LYS 

 

Caratteristiche 

Pavimentazione gomma linoleum 

Campo di gioco pallavolo 18,00 mt * 9,00 mt (attrezzato, omologato) 

Tracciatura basket 18,00 mt * 9,00 mt (canestri su carrello, non omologato) 

Altezza mt. 7,50 

Tribuna pubblico (capienza 220 spettatori) 

 

Attività compatibili 

Attività agonistica indoor (ad esclusione attività calcistiche) 

attività sportiva di base 

attività delle scuole  

attività sportiva degli adulti (campionati e tornei amatoriali) 

attività motoria (a fini sociali, aggregativi, salutistici, ecc.) 

attività extrasportive secondo valutazioni del Servizio Manifestazioni e Sport 

 

Attività prioritarie  

Pallavolo 

 

Giorni e Orari apertura 

Da lunedì a domenica dalle ore 08.00 alle ore 23.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PALESTRA “FRANCO ASSALE” - VIA LICONI 

 

Caratteristiche 

Pavimentazione parquet in legno 

Campo di gioco pallavolo (attrezzato, non omologato) 

Campo di gioco basket: tracciatura come da regolamento nazionale, attrezzato, non omologato 

Pratiche libere ed altre pratiche di palestra compatibili (calcetto escluso) 

n. 3 tavoli da tennis tavolo livello amatoriale da accessoriare 

Altezza mt. 8,00 al centro,  mt. 7,40 ai lati 

No tribuna pubblico 

Magazzino 

 

Attività compatibili 

attività sportiva di base 

attività delle scuole 

attività sportiva degli adulti (campionati e tornei amatoriali) 

attività motoria (a fini sociali, aggregativi, salutistici, ecc.) 

attività extrasportive secondo valutazioni del Servizio Manifestazioni e Sport 

Giorni e Orari apertura 

Da lunedì a domenica dalle ore 08.00 alle ore 23.00 

 

Riserva coprogettazione comunale 

  



PALESTRA - VIA VOLONTARI DEL SANGUE 

 

Caratteristiche 

Pavimentazione gomma linoleum 

Campo di gioco basket/ minibasket con canestri regolabili in altezza 24,00 mt * 13,00 mt 

(attrezzato, non omologato) 

Campo di gioco baskin come da regolamento nazionale 

Altezza mt. 7,00  

Tribuna pubblico (capienza 75 spettatori) 

 

Attività compatibili 

attività agonistica indoor (ad esclusione attività calcistiche)  

attività sportiva di base (no calcetto) 

attività delle scuole 

attività sportiva degli adulti (campionati e tornei amatoriali) 

attività motoria (a fini sociali, aggregativi, salutistici, ecc.) 

attività extrasportive secondo valutazioni del Servizio Manifestazioni e Sport 

 

Giorni e Orari apertura 

Da lunedì a domenica dalle ore 08.00 alle ore 23.00 

  



PISTA DI ATLETICA “E. TESOLIN” – C.SO LANCIERI DI AOSTA, 41 

Caratteristiche 

Pista a 6 corsie regolamentare (il manto si presenta deteriorato), prato a fondo erboso 

Salto in alto 

Salto in lungo/triplo 

Salto con l’asta 

Pedana lancio giavellotto 

Pedana lancio peso 

Pedana lancio disco e martello (gabbia lanci) 

 

Magazzini per attrezzi 

 

Spogliatoi con WC e docce – Infermeria 

 

Tribuna pubblico 406 posti a sedere (con relativi  wc  pubblico) 

 

Impianto di illuminazione per utilizzo in notturna: 4 pali con 3 lampade cadauno 

 

Locali giudici per cronometraggio elettronico 

 

 

Giorni e Orari apertura 

Da lunedì a domenica dalle ore 08.00 alle ore 23.00 

  



 

PALESTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA ‘EMILE LEXERT’ - VIA CAVAGNET 

 

Caratteristiche 

Pavimentazione in linoleum 

Campo di gioco pallavolo (attrezzato, non omologato) 

Campo di gioco basket (attrezzato, non omologato) 

Tracciatura baskin come da regolamento nazionale 

Attrezzature: rete pallavolo, canestri, spalliera 

No tribuna pubblico 

Misure: 23,48 x 11,96 x h.6,88 

2 spogliatoi 

 

Attività consentite 

attività sportiva di base 

attività sportiva delle scuole 

attività sportiva degli adulti (campionati e tornei amatoriali) 

attività motoria (a fini sociali, aggregativi, salutistici, ecc.) 

 

Orari disponibili 

da lunedì a venerdì dalle 17.00 alle ore 23.00   

 

 

 

  



PALESTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA ‘SAINT ROCH’ - CORSO IVREA 

 

Caratteristiche 

Pavimentazione in linoleum 

Campo di gioco pallavolo (attrezzato, non omologato) 

Campo di gioco basket (attrezzato, non omologato) 

Tracciatura baskin come da regolamento nazionale 

Attrezzature: rete pallavolo, canestri regolabili in altezza, canestri mobili, 

No tribuna pubblico 

Misure: 24,17 x 12,58 x h.8,35 

2 spogliatoi 

 

Attività consentite 

attività sportiva di base 

attività sportiva delle scuole 

attività sportiva degli adulti (campionati e tornei amatoriali) 

attività motoria (a fini sociali, aggregativi, salutistici, ecc.) 

 

Orari disponibili 

da lunedì a venerdì dalle 17.00 alle ore 23.00  

 

 

 

  



PALESTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA ‘LUIGI EINAUDI’ (NORD) - VIALE DELLA PACE 

 

Caratteristiche 

Pavimentazione in linoleum 

Tracciature: pallavolo, basket vecchio, calcio a 5 

Attrezzature: rete pallavolo, canestri, quadro svedese, no porte calcio a 5 fisse  

No tribuna pubblico 

Misure: 29,66 x 15,53 x h.6,62 (h. 5,32 sotto il trave) 

2 spogliatoi 

 

Attività consentite 

attività sportiva di base 

attività sportiva delle scuole 

attività sportiva degli adulti (campionati e tornei amatoriali) 

attività motoria (a fini sociali, aggregativi, salutistici, ecc.) 

 

 

 

Orari disponibili 

da lunedì a venerdì dalle 17.00 alle ore 23.00  

 

  



PALESTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA ‘LUIGI EINAUDI’ (OVEST) - VIALE DELLA PACE 

 

Caratteristiche 

Pavimentazione in linoleum 

Tracciature: pallavolo, basket vecchio 

Attrezzature: rete, canestri, quadro svedese, spalliere, pertiche, trave 

No tribuna pubblico 

Misure: 23,68 x 12,56 x h.6,41 (h.5,52 sotto il trave) 

2 spogliatoi 

 

Attività consentite 

attività sportiva di base 

attività sportiva delle scuole 

attività sportiva degli adulti (campionati e tornei amatoriali) 

attività motoria (a fini sociali, aggregativi, salutistici, ecc.) 

 

 

 

Orari disponibili 

da lunedì a venerdì dalle 17.00 alle ore 23.00  

 

 

 

 

 

 

  



 

PALESTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA ‘EUGENIA MARTINET’ - VIA SAINT MARTIN DE CORLÉANS 

 

Caratteristiche 

Pavimentazione in linoleum 

Tracciature: pallavolo, basket vecchio 

Attrezzature: rete pallavolo, canestri, porte calcio a 5, quadro svedese, spalliere, corde, trave 

Tribunetta balconata 13,25 x 14,11 (non utilizzabile) 

Misure: 26,18 x 14,11 x h.6,70 

2 spogliatoi 

 

Attività consentite 

attività sportiva di base 

attività sportiva delle scuole 

attività sportiva degli adulti (campionati e tornei amatoriali) 

attività motoria (a fini sociali, aggregativi, salutistici, ecc.) 

 

 

Orari disponibili 

da lunedì a venerdì dalle 17.00 alle ore 23.00  

 

 

 

  



PALESTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA “EDOUARD BÉRARD” - VIA FEDERICO CHABOD N. 120 

 

Caratteristiche 

Pavimentazione in linoleum 

Campo di gioco pallavolo (attrezzato, non omologato) 

Campo di gioco basket (attrezzato, non omologato) 

Tracciature: basket nuovo, pallavolo 

Attrezzature: rete pallavolo, canestri, spalliere 

No tribuna pubblico 

Misure: 16,11 x 28,28 x h.9,39 (h.7,68 sotto il trave) 

2 spogliatoi 

 

Attività consentite 

attività sportiva di base 

attività sportiva delle scuole 

attività sportiva degli adulti (campionati e tornei amatoriali) 

attività motoria (a fini sociali, aggregativi, salutistici, ecc.) 

 

Orari disponibili 

da lunedì al venerdì dalle 17.00 alle ore 23.00  

  



 

PALESTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA “EDOUARD BÉRARD” – EX MAGISTRALI (GRANDE) 

 

Caratteristiche 

Pavimentazione in parquet 

Campo di gioco pallavolo (attrezzato, non omologato) 

Campo di gioco basket (attrezzato, non omologato) 

Tracciature: basket nuovo, pallavolo 

Attrezzature: rete pallavolo, canestri, spalliere 

Tribuna pubblico (non utilizzabile) 

Misure: 15 x 24,87 x h. 7,30 (h.6,40 sotto la trave) 

2 spogliatoi 

 

Attività consentite 

attività sportiva di base 

attività sportiva delle scuole 

attività sportiva degli adulti (campionati e tornei amatoriali) 

attività motoria (a fini sociali, aggregativi, salutistici, ecc.) 

 

Orari disponibili 

da lunedì a venerdì dalle 17.00 alle ore 23.00  

 

  



 

PALESTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA “EDOUARD BÉRARD” – EX MAGISTRALI (PICCOLA) 

 

Caratteristiche 

Pavimentazione in linoleum 

Attrezzature: spalliere, specchio 

Misure: 11 x 22,97 x h. 3,24 (h. 2,69 sotto la trave) 

2 spogliatoi 

 

Attività consentite 

attività sportiva di base 

attività sportiva delle scuole 

 

Orari disponibili 

da lunedì a venerdì dalle 17.00 alle ore 23.00  

 

 

 

 

 


