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PRESENTAZIONE STRUTTURE SPORTIVE LOCALITA’ 

BALNEARI VENETO ORIENTALE 
 – BIBIONE- CAORLE- JESOLO - 

 
 
 

BIBIONE E LO SPORT 
Bibione offre molte possibilità a chi voglia tenersi allenato: tennis, il beach volley, il jogging 
ma anche sport acquatici sport acquatici come il windsurf o le immersioni. La località è inoltre 
sede di numerose ed importanti raduni sportivi come quelli di Beach Volley, Beach Tennis, 
ParkVolley, Street Basket e Calcio a 5.  
 
La parola d’ordine è “movimento” perché Bibione è il luogo ideale per divertirsi e mantenersi 
in forma 
 
A BIBIONE e nel territorio comunale di San Michele al Tagliamento si può avere a 
disposizione: 
 

� Moderno Centro Tennistico con: 
 

2 campi indoor 
4 campi in terra rossa illuminati 
2 campi in sintetico 

 
� Adiacente Centro Sportivo Polifunzionale attrezzato di: 

 
2 campi da beach volley 
2 campi da beach tennis 
2 campi da calcetto coperti 
4 campi da basket 
2 campi da volley 
3 campi da volley al coperto 
6 campi da volley su erba 

 
� Palazzetto dello Sport a disposizione per sport quali danza, ginnastica artistica, arti 

marziali, fitness…. 
 
� Maneggio 
 
� Stadio con campo di gioco a 11 (possibilità di suddividerlo in più campi per calcio a 

5) dotato di mini tribuna, segreteria e spogliatoi 
 

� Campo di calcio a 5 
 
� N. 3 campi di calcio a 11 nelle località di Cesarolo, San Michele al Tagliamento e San 

Giorgio al Tagliamento (distano da 10 a 20 minuti da Bibione) 
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� Ampio ARENILE con una profondità max di 400 mt dove si possono praticare: 
beach volley (n.150 campi) 
bocce 
beach tennis 
beach soccer 
beach rugby 
windsurf 
sci nautico 
vela 
parafly 
beach ultimate Frisbee 

 
� Ampi spazi per organizzare gare di podismo e di ciclismo, maratone.. 
 
Nel vicino Fiume Tagliamento e nella laguna si possono organizzare: 
 
� Gare di canoa 
� Gare di pesca 
 
Se poi si vuole abbinare la regione Veneto con il Friuli Venezia Giulia nella vicina LIGNANO 
si possono trovare: 
 
� Stadio con campo n.2 campi di calcio a 11 (1 in erba ed 1 in erba sintetica) con ampia 

tribuna e pista di atletica 
� Campi da calcetto 
� Piscina olimpionica 
� Campi da tennis 
� Campo tiro al volo 
� Campo tiro con l’arco 
� Campo di Golf 18 buchi con annesso campo pratica  
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CAORLE CITTÀ DELLO SPORT  

Oggi Caorle si propone come "Città dello Sport" per la cospicua dotazione di strutture tra le 
quali spiccano il nuovo palazzetto dello sport "PalaMare" lo stadio comunale con le rinnovate 
piste in floortene, il capiente PalaExpomar e diversi altri impianti.  

� Palestra Comunale “Enrico Fermi” 
       con tribuna di circa 300 posti 
 
 
 
 
 
 
 
� Stadio Comunale "Giovanni Chiggiato" 

          Dotato di: 
• 3 campi di gioco a 11 
• Tribuna per circa 2000 persone 
• pista di atletica leggera a 6 corsie 
• 2 campi da bocce in ghiaino  
• 2 campi da tennis in cemento.  

 
 
 

� Campo da golf a 18 buche 

� Piscina comunale semiolimpionica con 8 corsie dotata  
          anche di: 

• piscina per bambini 
• piscina per immersione subacquea, 
• palestra per fitness 
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� PALAEXPOMAR 

E’ un impianto polifunzionale adibito principalmente a ferie e congressi ma è stato 
spesso determinante per ospitare importanti manifestazioni sportive; soprattutto quelle 
che registrano la presenza di un numero elevato atleti, grazie ai suoi 5.000 mq. di 
spazio disponibile. Il suo posizionamento, a pochi metri dal Palazzetto dello Sport e 
dallo Stadio Comunale, completano un’area sportiva che non trova eguali in tutta la 
Regione Veneto.  

 

 

 

 

� Palazzetto dello Sport “Valter Vicentini” 

Il Palazzetto dello Sport è un centro sportivo polifunzionale omologato per ospitare 
incontri internazionali di diverse specialità quali fra i principali: basket, volley, 
pallamano, calcetto a 5 e karate. La capienza del Palazzetto si attesta intorno ai 2.500 
posti suddivisi su 4 tribune in cemento e nel parterre con due tribune telescopiche 
complete di sedie e mobili. L’impianto può ospitare anche manifestazioni extra sportive 
quali concerti, rappresentazioni teatrali, fiere espositive e congressi.  

 

 

 

 

� Centro Polivalente Nuova Caorle 

In questo nuovo impianto polifunzionale, è possibile 
svolgere al coperto le attività quali tennis, calcetto e bocce 
completando l’offerta sportiva indoor della Città di Caorle. 

 

 

� Palestra “Dante Alighieri” nel quartiere di Santa Margherita  
� Palestra “Andrea Palladio”   
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� Parco Giochi S. Margherita dotato di: 
• n.1 campo da calcetto  
• n.1 campo da basket  
• n.1 tribuna con capienza di circa 400 persone 
• n. 1 palco coperto 

 

In caso di richiesta di riservazione esclusiva è oggetto di autorizzazione e conseguente 
pagamento di apposita tariffa d’uso.  

� n. 2 Piste da pattinaggio per pattinare o giocare ad hockey 

� Stadio Comunale Riccardo Romiati  a San Giorgio di Livenza composto da: 
• n. 2 campi da gioco 
• tribuna con capienza di circa 1000 persone 

Si possono svolgere anche incontri di mini rugby. 

Inoltre a Caorle presso l’area dell’ex macello comunale, in via Strada Nuova, sono stati ricavati 
degli spazi per le associazioni tra le quali i due circoli nautici, la Società Velica ed il Circolo 
Nautico Porto S. Margherita e Voga Caorle. Le sedi di queste associazioni permettono il 
rimessaggio delle barche; da sottolineare in particolare la presenza e l’utilizzo delle gondole 
date in dotazione dal Comune di Caorle all’Associazione Voga Caorle. 
Tutte e tre le Associazioni collaborano con il Comune nel progetto “Più Sport a Scuola” per 
promuovere le attività di vela e voga alla veneta fra gli alunni delle scuole di Caorle.  

JESOLO 

A Jesolo si possono fare moltissimi sport: tennis, basket, calcetto, karting, minigolf, tiro con 
l'arco, escursioni in bicicletta...Oltre, naturalmente agli sport acquatici: dal nuoto, vela, 
windsurf, aquilone, sub. 

� Stadio Armando Picchi composto da: 
• campo da gioco a 11 
• pista di atletica a 6 corsie 
• tribuna con capacità circa di 2700 persone     
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� VITAL NATURE JESOLO BEACH ARENA con: 

• n. 8 campi da beach volley o beach tennis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
� Piscina comunale D’Annunzio composta da:  

• piscina semiolimpionica 
• piscina per bambini 
• piccola tribuna 

 
 

� Centro Sportivo Giovanni Battista Ferrari – Cortellazzo composto da: 
• n. 2 campi da calcio a 11 
• n. 1 campo da tennis in cemento 

 
� Centro Sportivo Antiche Mura  composto da: 

• n.1 campo di calcio a 11 
• n. 1 pista di atletica 
• Tribuna con capienza di circa 1000 persone 

 
� Palasport Cornaro composta da: 

• campo da basket 
• campo da volley 
• piccola palestra pesi 

� Palestra Marco Polo dove si possono praticare: 
• mini basket 
• attività ginniche 
• arti marziali 
• altre attività che necessitano di uno spazio adibito a palestra 

 
� Palestra Michelangelo dove si possono praticare: 

• Basket 
• Volley 
• Calcio a 5 
• Atletica indoor 

 
� Palestra Verga e Palestra Pascoli dove si possono praticare: 

• attività ginniche 
• arti marziali 
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La struttura idonea per il raggruppamento di tutte le persone insieme potrebbe essere il 
Teatro Vivaldi con capienza di n. 500 persone circa. 
 
 

A disposizione inoltre ci possono essere le seguenti strutture private: 

• Play Village  
• Golf Club Jesolo  
• Karting Pista Azzurra  
• Jesolo Fitness Center  
• Campo di Rugby  
• Tennis Edengolf  
• Tennis Casabianca  
• Tennis Bellevue  
• New body center  
• Centro Sportivo Hotel Oasi Verde  
• A.S.D Future Line 2  
• Campi di calcio Torino - Marzotto  
• Centro sportivo Giovanni XXIII  
• Centro sportivo Parrocchia di S. Maria Assunta  
• Max Fitness Club 

 


