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L’Amministrazione Comunale di Caorle ha seguito, in ambito sportivo, 
un progetto lungimirante che negli ultimi anni si è sviluppato in modo 
efficace e concretizzato su tre obiettivi fondamentali: 
1) la realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti sporti-
vi, elevando la qualità dell’offerta ai praticanti dei vari sport; 
2) la realizzazione di iniziative e progetti di sviluppo sportivo-educativo 
quali “Sport a Scuola” (attiva già dal 1998), “Giochi di Primavera” e “Gio-
cando sotto l’Albero” (impianti aperti – open sport, riproposti ormai da 
diversi anni), intesi a rispondere ad una domanda sempre più crescente 
da parte degli sportivi; 
3) la realizzazione di eventi promozionali ed altamente spettacolari quali, 
ad esempio, i recenti Campionati Italiani Assoluti di Atletica leggera fina-
le “Argento”, per favorire un riconoscimento sportivo internazionale alla 
Città oltre a dare un impulso al turismo del territorio.

Questi tre obiettivi hanno permesso a Caorle di acquisire la denomina-
zione di “Città dello Sport”, un titolo usato negli anni prevalentemente 
in ambito sportivo, ma sfruttato come brand turistico: Caorle – Sport 
– Turismo.

E’ questa la sfida del futuro per la quale l’Amministrazione Comunale 
dovrà farsi carico insieme agli operatori privati. Il progetto “Caorle Città 
dello Sport” va in questa direzione con l’intento di raggiungere obiettivi 
ambiziosi quali possono essere l’inserimento stabile della Città nel mer-
cato del turismo sportivo, una finalità utile ad allungare la stagionalità, 
promuovendo, nello stesso tempo, Caorle quale meta turistica. Altro in-
tendimento importante è quello di valorizzare gli investimenti umani e 
materiali compiuti negli anni a favore dello Sport.

Per poter raggiungere gli obiettivi di promozione dello sport, sia sotto 
l’aspetto sociale legato al territorio e in particolare alla scuola e sia dal 
punto di vista turistico per dare impulso all’economia del paese pe-
netrando un mercato specifico in forte espansione, l’Amministrazione 
Comunale nel corso degli anni ha completato l’offerta impiantistica sia 
indoor che all’aperto, riuscendo ad integrare le più diverse esigenze, fra 
le quali:

lo SPORT
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introduzione

Bassi costi e facilità di gestione;•	
Applicazione di tariffe sociali soprattutto per le attività rivolte ai giovani;•	
Equità di trattamento delle Associazione che usano gli impianti;•	
Gestione professionale degli impianti e rapporti di collaborazione con •	
i gestori privati;
Polifunzionalità degli impianti;•	
Capacità di ospitare grandi eventi e manifestazioni sportive;•	
Competenza nello rispondere alle varie esigenze turistiche;•	
Impianti ad alto standard qualitativo e manutentivo.•	

Grazie ad un’attenta programmazione, oggi possiamo godere di impianti 
sportivi davvero funzionali che danno lustro alla nostra Città e che fungo-
no da modello per altre amministrazioni relativamente alla gestione e alle 
modalità costruttive, nei quali i cittadini e gli ospiti possono impiegare il 
proprio tempo libero a fare sport in spazi moderni, eleganti e sicuri.

Nelle pagine successive di questo opuscolo abbiamo riassunto le prin-
cipali informazioni sul mondo sportivo di Caorle, dagli impianti pubblici 
e privati che si possono trovare sul territorio, alle manifestazioni di 
più alto rilievo.

Il lavoro fin qui compiuto dall’Amministrazione Comunale 
non può comunque ritenersi esaurito. Infatti sono già stati 
avviati importanti progetti che daranno nuovo impulso al 
pianeta sportivo, fra i quali: l’organizzazione di corsi spe-
cifici per le Associazioni Sportive, la messa a norma della 
Palestra “E. Fermi”, il completamento degli uffici presso il 
Palazzetto dello Sport, lo sviluppo di Sport a Scuola ed 
l’ambizioso progetto della creazione di un’unica polispor-
tiva comunale che raccolga tutte le associazioni spor-
tive operanti sul territorio con i giovani e finalizzata ad 
ottimizzare le risorse umane ed economiche.

Un cordiale Più Sport a tutti.

IL SINDACO
Marco Sarto

L’ASSESSORE ALLO SPORT
Massimo David
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Caorle città dello Sport

L’Assessorato allo Sport della Città di Caorle, in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo Statale “A. Palladio” organizza anche per l’anno 
scolastico 2008/2009 Sport a Scuola, iniziativa che ha lo scopo di 
educare i più giovani attraverso lo sport avvicinandoli alle realtà sportive 
esistenti nel territorio comunale e che rientra, tra l’altro, nel progetto 
regionale “Più sport @ scuola”.
“Sport a Scuola” è un investimento dell’Amministrazione Comunale, 
attraverso il quale i giovani possono dedicarsi alle varie discipline sportive 
con il sostegno di tecnici competenti e con il quale le Associazioni 
possono promuovere le proprie attività.
Sono ben dodici le discipline sportive che verranno svolte nel corso del 
prossimo anno scolastico: nuoto, atletica leggera, tennis, minibasket, 
minivolley, vela, golf, calcio, rugby, tae kwon do, minigym e voga alla 
veneta. Attività che vedranno coinvolti i bambini delle scuole materne 
“M. Falcone” e “V. Romiati”, delle elementari “A. Palladio” e “A. Vivaldi” 
ed i ragazzi delle scuola media “E. Fermi” per un totale di circa 800 alunni 
che saranno impegnati in 340 ore di sport suddivise in 296 lezioni.
“Di fronte a questi dati di partecipazione e alle ore di attività sportive 
dell’iniziativa Sport a Scuola – dichiara il Sindaco di Caorle Marco Sarto – 
risulta evidente la volontà dell’Amministrazione Comunale di promuovere 
Caorle come “Città dello Sport” intesa, non solo come offerta di impianti 
sportivi e come sede naturale di grandi eventi, ma come forma di 
identificazione nella realtà sociale del territorio. Non va inoltre dimenticato 
che, all’interno di Sport a Scuola, troviamo la promozione dell’attività di 

SPORT A SCUOLA
Attività sportive per i ragazzi durante l’anno 
scolastico. Caorle sempre più Città dello Sport.
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sport a scuola

vela, di nuoto e soprattutto della voga alla veneta strettamente legate 
alla nostra tradizione e cultura marinara e lagunare.”
“Un particolare ringraziamento va alle Associazioni Sportive che 
partecipano a Sport a Scuola – afferma l’Assessore allo Sport Massimo 
David - mettendo a disposizione le proprie strutture ed istruttori 
qualificati. E’ giusto ricordarle. Si tratta della S.S. Arca Nuoto, del Tennis 
Club Caorle, dell’Associazione Sportiva Santa Margherita Basket, di 
Olimpicaorle, del Circolo Nautico Santa Margherita, del Golf Club Pra’ 
delle Torri, dell’Unione Sportiva Calcio Caorle, dell’A.S. Rugby Jesolo, 
dell’A.S. Tae Kwon do e dell’Associazione Voga Caorle. Ed inoltre la 
Società Velica Caorle che segue le attività legate al progetto Sport a 
Scuola”.
Ogni anno l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo Statale “A. Palladio”, punta a migliorare e arricchire Sport 
a Scuola con nuove iniziative, come la Festa dello Sport di fine anno 
scolastico, i tornei di rugby organizzati dalla F.I.R., per i quali il Comune 
ha contribuito all’acquisto delle maglie. Da segnalare inoltre che dopo 
anni l’Istituto Comprensivo Statale parteciperà nuovamente ai Giochi 
della Gioventù a livello nazionale.

Per informazioni:
Ufficio Sport Comune di Caorle:
tel. 0421-219264
e-mail: sport@comune.caorle.ve.it
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Caorle città dello Sport

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.

L’impianto è dotato delle migliori 
attrezzature per garantire la miglior 
funzionalità alle varie discipline 
sportive, tanto da rappresentare 
uno di più moderni centri sportivi 
del Veneto ed oggetto di attenzione 
delle federazione sportive per i 
propri raduni nazionali.
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 
mobili.
L’impianto può ospitare anche 
manifestazioni extra sportive quali 
concerti, rappresentazioni teatrali, 
fiere espositive e congressi.

Capienza: 2.500 posti

PALAZZETTO DELLO SPORT 
“Valter Vicentini”

Per prenotazioni e/o informazioni:
Ufficio Sport: tel. 0421-219264
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i grandi impianti

Capienza: 300 posti

La palestra “E. Fermi” oltre ad 
essere utilizzata per le attività 
scolastiche, ricopre un importante 
ruolo durante le ore pomeridiane 
e serali in quanto diventa luogo 
all’interno del quale le associazioni 
sportive locali possono svolgere le 
proprie attività.
Le Associazioni, nel loro insieme, 
svolgono nella palestra circa 
1000 ore di attività all’anno a 
testimonianza del fondamentale 
ruolo dell’impianto.
La palestra “E. Fermi”, comunque, 
non viene utilizzata solo a fini 
didattici e per le attività sportive 
annuali ma, grazie alla sua 
tribuna da circa 300 posti, viene 
spesso utilizzata per le più diverse 

manifestazioni sia sportive che 
extrasportive.
Pertanto assieme al Palazzetto e 
all’Expomar rappresenta un ideale 
sistema strategico per ospitare i 
grandi eventi sportivi nazionali ed 
internazionali.

Per prenotazioni e/o informazioni:
Ufficio Sport: tel. 0421-219264

PALESTRA COMUNALE 
“Enrico Fermi”
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Per informazioni:
arca Nuoto: tel. 0421-260090

La nuova piscina comunale coperta 
inaugurata nel 2006 ha permesso 
di completare l’offerta sportiva del 
Comune di Caorle, dando seguito 
alla propria vocazione marina. 
Immersa nel verde del parco di 
Altanea, a pochi metri dal mare, 
la struttura dispone di un ampio 
parcheggio esterno.
L’impianto di moderna costruzione 
è dotato di una piscina 
semiolimpionica da 8 corsie, una 
piscina per bambini, una piscina 
per l’immersione subacquea 

e una palestra per il fitness. 
Istruttori qualificati sono inoltre a 
disposizione nel periodo invernale 
per corsi di nuoto, sia per adulti 
che per bambini, per la pratica 
subacquea e per l’Acquagym. 
La piscina è dotata inoltre di una 
tribuna con capienza di circa 300 
persone che darà la possibilità 
nel futuro di ospitare importanti 
manifestazioni natatorie.
L’impianto è gestito dall’Associa-
zione ARCA Nuoto.

PISCINA COMUNALE

Capienza: 300 posti
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i grandi impianti

Lo stadio comunale si avvale di 
3 superfici di gioco; un campo 
principale per le partite ufficiali 
e due campi secondari per 
l’allenamento, di cui uno di 
recente costruzione. La tribuna 
principale dello stadio comunale 
ha una capienza di circa 2000 
persone a dimostrazione della 
capacità dell’impianto ad ospitare 
importanti eventi sportivi calcistici 
e di atletica leggera.
Fiore all’occhiello del complesso 
sportivo “G. Chiggiato” è 
rappresentato dalla pista di atletica 
leggera a 6 corsie, recentemente 
ristrutturata, che ha ospitato negli 
anni, anche grazie alla dotazione di 
moderne attrezzature, innumerevoli 
gare di atletica a livello regionale, 
nazionale e internazionale.

La pista d’atletica è molto 
apprezzata dagli atleti nazionali e 
stranieri tanto da essere oggetto 
di continui raduni di sportivi che 
svolgono la preparazione in vista 
della stagione agonistica.
All’interno dello Stadio Comunale 
sono inoltre a disposizione 2 
campi da bocce e 2 campi da 
tennis in cemento.

Per prenotazioni e/o informazioni:
Ufficio Sport: tel. 0421-219264

STADIO COMUNALE 
“Giovanni Chiggiato”
Capienza: circa 2000  persone
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Per prenotazioni e/o informazioni:
Ufficio Sport: tel. 0421-219264

La struttura sportiva comunale 
situata nella frazione di San 
Giorgio di Livenza è formata da 
un campo principale per le partite 
ufficiali e da un campo secondario 
di recente costruzione.
L’impianto viene prevalentemente 
usato dall’Associazione locale A.S. 

Sangiorgese, ma ultimamente è 
stato oggetto di allenamenti e 
incontri di mini rugby sviluppatisi 
all’interno del progetto “Più Sport a 
Scuola” in collaborazione e con la 
direzione dell’Istituto Comprensivo 
Statale.

STADIO COMUNALE 
“Riccardo Romiati”
Capienza: 1500 posti
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i grandi impianti

Il campo da golf, recentemente 
rinnovato ed ampliato a 18 buche, 
è situato sul confine tra Altanea 
e Duna Verde. Si estende dai 
margini della strada provinciale e 
fin verso il mare, incastonato in un 
panorama unico che intreccia la 
passione per il gioco con il relax 
nella natura.
Nel green si svolgono annualmente 

vari eventi nazionali e internazionali. 
La struttura, in alcuni periodi 
dell’anno, è protagonista dei 
progetti “Più Sport a Scuola” e 
“Giochi di Primavera” finalizzati alla 
promozione del golf tra i giovani di 
Caorle e delle località vicine.
L’impianto è gestito dal Golf Club 
Prà delle Torri.

Per informazioni:
Golf Club prà delle torri:
tel. 0421-299570

CAMPO DA GOLF
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Caorle città dello Sport

E’ un impianto polifunzionale 
adibito principalmente a Fiere 
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, dallo 
Stadio Comunale e dalle strutture 
ricettive, completano un’area 
sportiva che non trova eguali in 
tutta la Regione Veneto.
La struttura è gestita dalla Società  
Venezia Expomar Caorle.

Per informazioni:
Venezia expomar Caorle:

 tel. 0421-84269

PALAEXPOMAR
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i grandi impianti

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.
La grande struttura è situata 
nell’area di recente urbanizzazione 

denominata “Nuova Caorle”, e si 
raggiunge per Corso Chiggiato; 
dispone di un’ampia area di 
parcheggio.
Il palazzetto è gestito dal Ristorante 
“Nuova Caorle”.

Per informazioni:
ristorante “Nuova Caorle”:
 tel. 0421-211743

PALAZZETTO 
“Nuova Caorle”
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Caorle città dello Sport

Oltre alle due citate palestre che 
ospitano eventi sportivi di grande 
richiamo, e che sono comunque 
necessarie per lo svolgimento 
al coperto delle attività di molte 
associazioni sportive locali, l’offerta 
di impianti sportivi di questo genere 
è completata, nella Città di Caorle, 
da altre due strutture di dimensioni 
minori: la Palestra “Dante Alighieri” 

nel quartiere di Santa Margherita 
e la Palestra “Andrea Palladio” 
annessa alla scuola elementare di 
viale Buonarroti.
Sono impianti quest’ultimi che 
consentono all’Amministrazione 
Comunale di garantire tutti gli 
spazi necessari alle associazioni 
locali per svolgere regolarmente la 
propria attività.

Per prenotazioni e/o informazioni:
Ufficio Sport: tel. 0421-219264

ALTRE PALESTRE
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impianti complementari

Questo impianto, recentemente 
ristrutturato, è dotato di un campo 
da calcetto e da basket con una 
tribuna avente una capienza di 
circa 400 persone, oltre ad aree 
verdi perimetrali riservate agli 
spettatori.
L’area è dotata anche di un palco 
coperto dove, soprattutto nel 
periodo estivo, vengono svolti 

concerti e spettacoli teatrali 
all’aperto.
Il complesso sportivo ha una 
funzione principalmente ludico-
sportiva, solo in caso di richiesta 
di riservazione esclusiva è oggetto 
di autorizzazione. L’impianto 
ha già ospitato per due volte il 
Campionato Mondiale 3 contro 3.

Per prenotazioni e/o informazioni:
Ufficio Sport: tel. 0421-219264

PARCO GIOCHI S. MARGHERITA 

Capienza: circa 400 persone
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A Caorle in via del Leone e a Porto 
Santa Margherita in via Gritti sono 
da tempo funzionanti due piste 
da pattinaggio a servizio degli 
appassionati e dei giovani che 
vogliono cimentarsi con i pattini o 
nell’hockey su rotelle. In particolare 
l’impianto di Porto S. Margherita è 

costruito su una base ad anello 
mentre quello di Caorle è dotato 
di una pista per lo sprint.
Questi impianti hanno lo scopo di 
completare l’offerta sportiva del 
territorio e la possibilità di svolgere 
un’attività ludico-sportivo all’aria 
aperta.

PISTE DA PATTINAGGIO
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impianti complementari

Presso l’area dell’ex macello 
comunale, in via Strada Nuova, 
sono stati ricavati degli spazi 
per le associazioni che svolgono 
attività in mare, 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 per 
promuovere le attività di vela e 
voga alla veneta fra gli alunni delle 
scuole di Caorle.

VELA E VOGA
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L’offerta pubblica di impianti 
sportivi si somma all’offerta 
privata, in particolar modo per 
quanto riguarda i campi da tennis 
all’aperto, utilizzati durante l’estate 
sia dai turisti che dai residenti.
Sono molti gli impianti che 
si possono trovare su tutto il 
territorio comunale: nella spiaggia 
di levante il Tennis Adriagolf tel. 
0421.81187, nella spiaggia di 
ponente il Tennis Minigolf Orologio 
tel. 0421.210048, a Porto Santa 

Margherita un impianto gestito 
dal Ristorante L’Isola di Robinson 
tel. 0421/260485 e uno da Verde 
Mare Club tel. 320.04246148; a 
Duna Verde i campi da tennis sono 
gestiti dalla Pizzeria Ristora Italia 
tel. 0421.299485 e dal Bar Tennis 
Alla Botte tel. 0421.299015.
Per il tennis al coperto, nel periodo 
invernale, sono a disposizione gli  
impianti del Palazzetto “Nuova 
Caorle” (vedi pag. 11).

TENNIS
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impianti complementari

Le lunghe piste ciclabili che 
verso ovest collegano Caorle a 
Porto Santa Margherita e quindi 
Duna Verde, oltre a quella verso 
est di Strada Palangon che 
conduce all’interno della laguna, 
rappresentano un’opportunità 
unica per il cicloturismo. Ben 
segnalate e attrezzate, sono 
immerse nell’incantevole 
paesaggio che caratterizza il nostro 
territorio tra laguna, spiaggia ed il 
vicino entroterra. Altre piste ciclabili, 
di recente realizzazione, sono: 
la pista ciclabile di Brussa che 

collega l’ostello della gioventù con 
il ponte che conduce direttamente 
nell’oasi naturale di Valle Vecchia 
e la recente “GiroLivenza” che 
partendo dalla frazione rurale di 
Cà Corniani, percorrendo gli argini 
del fiume, attraversa San Giorgio 
di Livenza e raggiunge Torre di 
Mosto.
In totale le piste ciclabili nel 
territorio di Caorle si estendono 
per un totale di oltre cinquanta 
chilometri.

PISTE CICLAbILI
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Sono varie le aree verdi realizzate 
negli ultimi anni nel territorio e che 
svolgono un importante ruolo di 
aggregazione dove le famiglie con 
i loro bambini e i giovani possono 
svolgere attività all’aria aperta e 
giocare con le attrezzature messe 
a disposizione dall’Amministrazio-
ne Comunale; tra queste: i Giardini 
Marinai d’Italia, in piazza Veneto, il 
Parco Giochi di Santa Margherita, 
il Parco di Via del Leone, i parchi 

di Corso Chiggiato, il Parco delle 
Dune a Duna Verde, il Parco Gio-
chi di Porto S. Margherita e, nella 
frazione di San Giorgio di Livenza, 
i parchi di Via Teano e Via Menta-
na. A questi vanno ad aggiungersi 
i nuovi parchi in via di completa-
mento di Valle Altanea.
Il parco più importante è comun-
que il Parco del Pescatore già 
aperto e prossimo all’inaugurazio-
ne ufficiale, per il quale l’Ammini-

I PARCHI ED IL TEMPO LIbERO
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impianti complementari

strazione Comunale ha sostenuto 
un notevole investimento econo-
mico. Si tratta di un’area verde di 
circa 75.000 metri quadrati, posta 
tra Via Traghete e Strada Palan-
gon, progettato con l’obiettivo di 
diventare un importante Parco Ur-
bano a forte valenza ambientale 
e nel quale, oltre alla presenza di 
spazi verdi destinati a passeggia-

te, i frequentatori avranno la pos-
sibilità di molteplici fruizioni quali 
possono essere quelle ricreative, 
ludiche e sportive.
La valenza sportiva della Città 
di Caorle trova inoltre altri sboc-
chi estemporanei sul territorio: in 
particolare sulla spiaggia dove, di 
volta in volta, si svolgono le più di-
verse attività sportive.
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Caorle città dello Sport

Ogni anno la Città di Caorle, in collaborazione con le Associazioni 
Sportive del Comune, organizza nel periodo delle vacanze di Natale la 
manifestazione “Giocando sotto l’albero”, che offre ai giovani e ai loro 
genitori l’opportunità di avvicinarsi allo sport, trascorrendo assieme a 
tante altre persone un momento di sana aggregazione.

Gratuitamente c’è la possibilità di: 
• Giocare a basket - calcetto - hockey - pattinaggio presso le strutture sportive  
 del Centro Sociale della Parrocchia di San Giorgio di Livenza.
•	 Giocare a tennis al coperto presso il Palazzetto “Nuova Caorle”. 
•	 Giocare al tiro con l’arco presso la Palestra A. Palladio, con la disponibilità di  
 un istruttore del Gruppo Arcieri Ciliensi.
•	 Nuotare nella Piscina comunale a Porto S. Margherita, dove inoltre vengono  
 organizzate prove di immersione con attrezzatura subacquea a cura del  
 Gruppo Sommozzatori Caorle.
•	 Provare la Boxe presso la Palestra D. Alighieri
•	 Provare il Tae Kwon do presso la Palestra E. Fermi.

CAORLE OPEN SPORT 
“giochi di primavera” e 
“giocando sotto l’albero”

Inoltre, nell’ambito della manifestazione, l’Amministrazione Comunale 
e l’Istituto Comprensivo “A. Palladio” organizzano la Festa dello Sport 
per i ragazzi delle scuole suddivisa in due diversi momenti, uno per le 
elementari e uno per le medie, presso la Palestra E.Fermi, durante la 
quale gli allievi si esibiscono in varie discipline sportive. Nella stessa 
manifestazione vengono inoltre premiati i rappresentanti del mondo 
sportivo locale.
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Caorle Open Sport 

Gratuitamente giovani e genitori possono:
• Imparare a giocare a golf presso il campo da Golf Pra’ delle Torri. 
• Imparare ad andare in barca a vela nello spazio acqueo antistante la Chiesa  
 della Madonna dell’Angelo.
• Imparare a vogare alla veneta nello spazio acqueo antistante la sede della  
 Voga Caorle.
• Imparare ad andare a cavallo presso il maneggio “I Cavallini della Rosa” di  
 San Gaetano di Caorle.
• Fare atletica leggera e giocare a tennis presso lo Stadio Comunale.

Nel corso delle vacanze di Pasqua, invece, vengono organizzati i 
“Giochi di Primavera”.

Per informazioni:
Ufficio Sport: tel. 0421-219264
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MANUTENZIONI 
E PROGETTI

LE OPERE DI RECENTE 
REALIZZAZIONE:
1. Rifacimento della pista di atletica
 presso lo Stadio Comunale 
 “G. Chiggiato”.
2. Campo di allenamento presso  
 lo Stadio Comunale “G. Chiggiato”.
3. Campo di allenamento presso 
 lo Stadio Comunale “R. Romiati”  
 di San Giorgio di Livenza.
4. Completamento della pista
 ciclabile di Strada Nuova.
5. Realizzazione pista ciclabile 
 in Via della Meridiana.
6. GiraLivenza

LE OPERE IN PROGETTO:
1. Nuovi uffici presso 
 il Palazzetto dello Sport.
2. Manutenzione straordinaria 
 nella Palestra E. Fermi.
3. Realizzazione copertura per le
 imbarcazione della Voga presso
 l’ex Macello Comunale.
4. Manutenzione straordinaria 
 dei campi da tennis presso 
 lo Stadio Comunale di Caorle.
5. Completamento pista ciclabile 
 a Duna Verde.
6. Realizzazione campo 
 polifunzionale a Ottava Presa.
7. Spazi dedicati alla Boxe 
 e Arti Marziali.
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le società

Associazioni Sede Attività

Ass. Amatori Calcetto  Caorle Calcetto a 5
Ass. Amatori Calcio Caorle Calcio
Ass. Amici del Beachy Caorle pallavolo, Calcetto a 5
Ass. Arca Nuoto porto S. Margherita Nuoto
Ass. Balletto Italiano Caorle Danza
Ass. Boxe Caorle Caorle Boxe
Ass. Club Corallo Caorle Ballo
Ass. Giada Caorle Danza, Fitness
Ass. I 40 Ruggenti Mestre Venezia Vela
Ass. I Cavallini della Rosa San Gaetano di Caorle equestre
Ass. Moto Club Caorle Caorle Motociclistica
Ass. Olimpicaorle Caorle atletica,pallavolo, 
  Ginnastica, triathlon
Ass. Paci Karate Club S. Donà di piave Karate
Ass. S. Margherita Basket Caorle Basket
Ass. Sangiorgese S. Giorgio di livenza Calcio
Ass. Sommozzatori Caorle Caorle Subacquea
Ass. Studio Yoga la Salute di livenza Yoga
Ass. Tae Kwon do Caorle tae Kwon do
Ass. Tennis Club Caorle Caorle tennis
Ass. Vecio Scarpon Caorle Calcetto a 5
Ass. Venice Kite Company Musile di piave Kite Surf
Ass. Voga Caorle “Toni Barba” Caorle Voga alla Veneta
Ass. Biker Group Caorle Ciclismo
BC Basket Caorle Basket
Caorle Juventus Club Caorle Sociale
Circolo Nautico Porto S. Margherita porto S. Margherita Vela
G.S. Ciclistico La Salute - S. Giorgio S. Giorgio di livenza Ciclismo
Golf Club Prà delle Torri porto S. Margherita Golf
Gruppo Ciclistico Lugugnana Brussa - Caorle Ciclismo
Gruppo Sportivo San Gaetano Caorle Calcio
Inter Club Caorle Caorle Sociale
Lega Navale Italiana  Caorle Vela
Milan Club Caorle Caorle Sociale
Natural Born Kiters Caorle Kite Surf
Orologio Yacht Club Caorle Vela
Sociertà Ciclistica Caorle Caorle Ciclismo, Mountain Bike
Società Velica Caorle Caorle Vela
U.S. Calcio Caorle Caorle Calcio
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 1. Caorle Acrobatic Fly – Spettacolo Aereo Acrobatico 
  con la partecipazione delle Frecce Tricolori.
 2. Raduni delle Nazionali Giovanili di Basket Maschile e Femminile 
  con relativi tornei internazionali.
 3. Campionato Europeo di Freccette.
 4. Campionati Europei e Mondiali di Karate.
 5. Finale Nazionale Giovanile di Pallavolo Femminile.
 6. Campionato Regionale di Pattinaggio.
 7.  Campionato Nazionali Assoluti di Atletica Leggera Finale Argento.
 8.  World Cup 3 On 3 Basketball.

GRANDI EVENTI 
A CAORLE
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i grandi eventi

 9. Inter Agency Games (Campionati Sportivi Nazioni Unite)
 10. Special Olimpics
 11. Amichevoli calcistiche: Udinese – Treviso 
  e PortoSummaga – Triestina.
 12. Campionato Italiano mezzo fondo di nuoto.
 13. Italian Laser Cup – Gara di Vela Nazionale.
 14. Italy Women’s Cup – Torneo Europeo di Calcio Femminile.
 15. Coppa Italia di Tiro con l’arco.
 16. Master di Atletica Leggera.



“Caorle Città Dello Sport” è stato realizzato dall’Ufficio Stampa e dall’assessorato allo Sport del Comune di Caorle
Allegato al periodico “Caorleinforma” nr.1 Anno XII – Settembre 2008 – Direttore Responsabile Gianni Prevarin


