Impianti sportivi - gestione Valdagno

Ufficio Impianti Sportivi

Via San Lorenzo, 4 - secondo piano
Tel. 0445 428137 - 428189
Fax: 0445 413120

Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.30
Giovedì dalle 16.00 alle 18.30

La sezione impianti sportivi si occupa di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
sportivi comunali.

I principali impianti sportivi comunali sono i seguenti.

Palazzetti e palestre: Palalido, palestra scuola media Novale, palestra scuola medie Garbin,
palestra scuole elementari Borne, palestra scuole elementari Ponte dei Nori, ex-Galoppatoio.
Campi da calcio: Stadio dei Fiori, Polisportivo, Maglio di Sopra, Ponte dei Nori, Piana, S.
Quirico, Cerealto, Castello, Campotamaso.
Impianti sportivi vari: Tennis club, pista hockey Lido, beach volley.

1/3

Impianti sportivi - gestione Valdagno

N.B. L'assegnazione in uso delle palestre e degli impianti sportivi è di competenza dell' U
fficio Scuola/Sport
a cui devono essere inoltrate eventuali richieste.

Servizi

Le attività principali del servizio sono:
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi;
- verifiche costanti sulla manutenzione ordinaria dei campi concessi a Società Sportive o
appaltate a ditte specializzate;
- gestione e controllo degli interventi straordinari;
- gestione degli impianti di riscaldamento dello Stadio dei Fiori e delle palestre scolastiche;
- razionalizzazione di consumi e costi;
- acquisto delle attrezzature sportive;
- interventi di sicurezza negli impianti sportivi;
- verifica della gestione degli impianti fotovoltaici dello Stadio dei Fiori e palestra Ciampera
(dopo la sua attivazione);
- assistenza tecnica all'ufficio sport per la stipula delle convenzioni con le società sportive.

Contatti

Via San Lorenzo n. 4 - 3° piano
Responsabile: Ing. Sandra Mantese
Tel. 0445 428105
Email: sandra.mantese@comune.valdagno.vi.it
Tecnico: Arch. Marco Bolzon
Tel. 0445 428185
Email: marco.bolzon@comune.valdagno.vi.it

2/3

Impianti sportivi - gestione Valdagno

Orari ricevimento tecnici:
dal Lunedì al Venerdì dalle 11.00 alle 12.30
Giovedì dalle 17.30 alle 18.30

Via San Lorenzo n. 4 - 2° piano
Amministrativo: Lorena Bauce
Tel. 0445 428174 - Fax: 0445 428131
Email: lorena.bauce@comune.valdagno.vi.it
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