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RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE PALESTRE 

 

La Polisportiva Mogliano è un’Associazione Sportiva Dilettantistica, nata ormai 50 anni fa per iniziativa di 

Romeo Girardi che ne è tuttora il Presidente. 

Una ASD è una società senza scopo di lucro che ha finalità sportive e sociali. Quella della Polisportiva è di 

offrire alla cittadinanza di Mogliano Veneto la possibilità di praticare uno sport che viene inteso come 

momento di educazione, maturazione e promozione sociale. Conseguentemente il valore fondante della 

Polisportiva è l’inclusione: da qui la volontà di offrire l’opportunità di svolgere attività sportiva ai cittadini 

moglianesi di tutte le età e di tutte le abilità. 

La Polisportiva viene gestita da un Consiglio Direttivo, eletto liberamente dall’assemblea dei soci, formato da 

7 consiglieri (inclusi il Presidente ed il Vicepresidente) che svolgono questa attività a titolo gratuito. 

Per perseguire la sua finalità la Polisportiva include diversi sport e attività sociali articolati in settori. I settori 

sono a loro volta gestiti da responsabili che, quando non sono anche allenatori, svolgono questa attività a 

titolo gratuito.  

La Polisportiva si finanzia per lo più con le quote di iscrizione dei soci, in parte con i contributi del Comune e 

marginalmente con alcune sponsorizzazioni o erogazioni liberali. 

I settori in cui è articolata la Polisportiva sono: 

1. Basket 

2. Volley 

3. Ginnastica Artistica e Ritmica 

4. Arrampicata Sportiva 

5. Judo e Ju Jitsu 

6. Karate 

7. Danza e Hip Hop 

8. Attività Motorie (Ginnastica Presciistica, Ginnastica per Adulti, Ginnastica Terza età) 

9. Fitness (Pilates, Yoga) 

10. Sociale (Diversiamoci, SOS scuola, Centri Estivi) 

11. Accoglienza pre-scolastica, 

Per poter svolgere l’attività sportiva e sociale naturalmente sono necessarie le Palestre. 

I soci e le palestre della Polisportiva 

Nell’anno sportivo 2018-2019 i soci della Polisportiva sono stati 1.529. Il numero comprende gli atleti di tutti 

i settori, i responsabili e gli allenatori. La suddivisione per settori è data dal grafico successivo. I settori più 

numerosi sono stati il Volley con 252 soci e il Basket con 191 soci. 
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Per l’anno 2019-2020 le iscrizioni sono ancora in corso, ma sono in linea con quelle dello scorso anno. 

Le attività della Polisportiva vengono svolte in 13 palestre, quasi tutte nel Comune di Mogliano, alcune delle 

quali sono date dal Comune in gestione alla Polisportiva, per effetto di una convenzione, altre sono di 

differenti associazioni. 

Le Palestre date in gestione che fanno parte della convenzione sono le seguenti: 

Palestra del Liceo G. Berto di Via Barbiero (Provinciale) 

Palestre (2) della Scuola Media ex-Saba di Via Gagliardi (Comunale) 

Palestra della Scuola Elementare Olme di Via Olme (Comunale) 

Palestra della Scuola Elementare Verdi di Via Favretti (Comunale) 

Palestra della Scuola Elementare Anna Frank di Via Barbiero (Comunale) 

Palestra della Scuola Elementare Valeri di Via Ragusa (Comunale) 

Palestra della Scuola Elementare Marco Polo di Zerman (Comunale) 

 

Le altre Palestre, non rientranti nella convenzione, di cui la Polisportiva usufruisce sono: 

Palestra dell’Istituto Astori di Via Marconi (Privato) 

Palestra della Scuola Elementare Vespucci di Via Dalla Chiesa Campocroce (Comunale) 

Palestra della Scuola Elementare Piranesi di Via De Gasperi (Comunale) 

Palestra della Scuola Media ex-Rossi di Via Roma (Comunale) 

Palestra di San Liberale (Marcon) 

 

Convenzione – In che cosa consiste? 

La Convenzione consiste nella concessione alla Polisportiva della disponibilità delle Palestre in orario 

extrascolastico, in cambio della loro gestione. La gestione è rappresentata da: 

1. Vigilanza durante gli orari di uso; 

2. Pulizia delle Palestre, degli spogliatoi e dei servizi igienici, delle aree per il pubblico e delle aree di 

accesso; 

3. Manutenzione minuta. 

Restano invece a carico del comune: 

ACCOGLIENZA; 98 ARRAMPICATA; 129 

ARTISTICA; 83 

BASKET; 191 

DANZA -165

FITNESS- 54 JUDO- 52 KARATE- 93 

MOTORIA- 147 

SOCIALE -180

VOLLEY - 252 

POLISPORTIVA- 85 

SOCI 2018-2019
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1. Manutenzione; 

2. Riscaldamento. 

 

Per fare fronte a queste spese l’Amministrazione comunale dà alla Polisportiva un corrispettivo di € 20.000 

all’anno. 

La convenzione scade il 31.12.2019, l’amministrazione ne ha deciso una proroga fino al 30 giugno 2020.  

La complessa organizzazione delle attività della Polisportiva fa sì che non sia possibile svolgerle tutte nelle 

Palestre in gestione (quelle oggetto della convenzione). Per questo si rende necessario affittare palestre di 

altre associazioni ma, allo stesso modo, si può affittare lo spazio delle Palestre della Polisportiva ad altre 

associazioni ovviamente a fronte di un corrispettivo. 

Alla fine questo bilancio di dare e avere porta comunque ad un disavanzo: 

Convenzione         20.000  

Affitto ad altre associazioni         10.350  

Totale Entrate         30.350  

Costi di affitto di altre palestre -      19.078  

Spese Pulizie Palestre in convenzione -      21.631  

Totale Uscite -      40.709  

Differenza -      10.359  

 

Il disavanzo ovviamente è una spesa che va coperta con le quote, ma in questa situazione, con le attuali 

condizioni previste dalla convenzione, incide molto poco.  

Non c’è nessun motivo per pensare che la convenzione non debba essere rinnovata. Ma è evidente che se 

così non fosse e/o se cambiassero le condizioni, il costo delle palestre risulterebbe più alto e quindi le quote 

per i soci si incrementerebbero sensibilmente. 

Uso e Organizzazione delle Palestre 

Le 8 Palestre date in gestione alla Polisportiva sono Palestre Scolastiche e sono quindi destinate nella mattina 

e nel primo pomeriggio alle attività scolastiche. La Polisportiva ne usufruisce dalle 16:45 in poi, il sabato 

pomeriggio e la domenica. Gli allenamenti sono durante la settimana mentre il week end è dedicato alle 

partite, per gli sport agonistici. Solo gli agonisti del Karate si allenano il sabato pomeriggio. 

Ovviamente solo i gruppi di adulti possono svolgere attività in tarda serata. Si considerano potenzialmente 

utilizzabili le palestre fino alle 22:00, anche se in alcuni casi gli allenamenti possono protrarsi fino alle 22:30 

o anche alle 23:00. 

Il fatto che le palestre non siano ad uso esclusivo comporta la necessità di montare e smontare le attrezzature 

volta per volta. Ciò risulta particolarmente oneroso per alcune discipline che hanno attrezzature pesanti ed 

ingombranti come per esempio la Ginnastica Artistica e le Arti Marziali ed implica un costo di allestimento. 

Per l’attività di preparazione palestre la Polisportiva spende € 2.600 all’anno.  

Le Palestre in gestione sono diverse per superficie e altezza e questo implica che alcune discipline che hanno 

bisogno di spazio (Basket, Volley, Ginnastica Artistica e Ritmica) possono trovare destinazione solo in alcune 

di esse: la palestra del Berto, le due palestre della ex-Saba e la palestra Olme. Le altre palestre in gestione 

sono inadatte e quindi necessariamente per dare sfogo a queste discipline la Polisportiva deve ricorrere ad 

altre palestre di altre associazioni. 
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Inoltre alcune palestre in gestione non sono dotate di servizi adeguati e questo rende disagevole il loro 

utilizzo. 

Questa la situazione delle palestre: 

  Superficie (mq) Altezza (m) Spogliatoi 

Berto 640 7 Si 

Saba SX 405 7 Si 

Saba DX 405 7 Si 

Olme 600 7 Si 

Frank 160 5,5 No 

Verdi 121 4 No 

Valeri 150 5 Si (insufficienti) 

Polo 162 5 Si 

 

In generale, si può senz’altro affermare che le Palestre in gestione sono ampiamente utilizzate. Di seguito un 

sinottico che mostra l’organizzazione per l’anno 2019-2020. I numeri all’interno corrispondono agli atleti per 

ogni fascia oraria e quindi danno un’informazione sull’affollamento: 

 

 

Le 5 palestre principali, hanno il seguente numero di atleti settimanali 

  N° atleti 

Berto 161 

Saba SX 276 

Saba DX 214 

Olme 173 

Frank 191 
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Alcuni indici gestionali. 

A metà novembre 2019 risultano iscritti 1033 soci (si consideri che le iscrizioni sono ancora in corso e che 

non sono inclusi i ragazzi che usufruiscono della accoglienza pre-scolastica, dei centri estivi e delle iniziative 

temporanee). Sono stati costituiti 58 gruppi e sono previste 200 ore di allenamento settimanali.  

A queste 200 ore di allenamento settimanali corrispondono 165,5 ore settimanali di occupazione palestre. Il 

dato è spiegato dal fatto che per far fronte a problemi di disponibilità di palestre alcuni gruppi si allenano 

insieme.  

Le 165,5 ore di occupazione palestre settimanali sono per lo più relative a palestre in gestione (77%) ma il 

23% delle ore è su palestre di altre associazioni. 

 

 

Su un tempo potenziale disponibile settimanale nelle palestre in gestione di 210 ore (5 ore e 15’ al giorno per 

5 giorni), l’occupazione è quindi di 127 ore, pari al 60%. 

Il dato potrebbe sorprendere. Ma è un valore medio sulle 8 palestre e andando nel dettaglio la situazione 

diventa chiara. 

Le 4 Palestre grandi sono completamente sature. La Frank, dedicata alla Danza ha una buona saturazione. 

 Berto Saba SX Saba DX Olme Frank 

Totale            26,25             24,75             21,50             27,75             20,75  

Potenziale            26,25             26,25             26,25             26,25             26,25  

Saturazione 100% 94% 82% 106% 79% 

 

Le 3 palestre rimanenti, non avendo dimensioni e servizi adeguati non possono essere utilizzate che in 

minima parte dalla Polisportiva e avrebbero una saturazione bassa. 

 Verdi Valeri Polo 

Totale              2,00               5,00               1,00  

Potenziale            26,25             26,25             26,25  

Saturazione 8% 19% 4% 

 

Per questo vengono date ad altre società per altre attività, portando la saturazione a un valore più 

accettabile. 

 Verdi Valeri Polo 

Totale            12,00             15,00             16,00  

Potenziale            26,25             26,25             26,25  

Saturazione 46% 57% 61% 

 

127

38,5

Distribuzione ore di occupazione 
palestre

Palestre in gestione Altre Palestre
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In sintesi, anche se la Polisportiva ha 8 palestre in gestione, solo 5 sono utilizzabili per le sue discipline per un 

totale di 132,5 ore disponibili a fronte di un fabbisogno, per l’anno in corso di 200 ore. 

In altre parole, per far fronte alle necessità attuali la Polisportiva avrebbe bisogno di 67,5 ore che sono pari 

ad altre 2 palestre e mezzo, adeguate dal punto di vista dimensionale. 

Analisi per settore 

Un’analisi di dettaglio, mostra una situazione piuttosto composita. 

Il Basket ha a disposizione la palestra del Liceo Berto ad uso esclusivo ma usa anche una delle due palestre 

ex-Saba e in parte la palestra delle ex Rossi. La domanda sembra essere stabile rispetto all’anno scorso, ma 

la recente riorganizzazione del settore sta creando entusiasmo e non è difficile prevedere che l’anno 

prossimo le iscrizioni possano essere in crescita. Questo porrà il problema di trovare ulteriori spazi in palestre 

di altre associazioni. 

Il Volley è già in una situazione di difficoltà visto il numero imponente di atlete. Ha a disposizione la palestra 

della Scuola Olme, ma vi è la necessità di utilizzare una delle due palestre Ex-Saba, e palestre di altre 

associazioni: le Palestre dell’Astori, della Scuola Elementare Vespucci e perfino una palestra fuori del 

territorio comunale, a San Liberale. Si deve inoltre ricordare che per mancanza di spazi ancora 4 anni fa si è 

dovuto rinunciare al Volley maschile mandando atleti di Mogliano a Casale sul Sile. 

La Ginnastica Artistica è il settore forse più in difficoltà. Fa attività in una delle palestre della Scuola ex Saba, 

anche se la Palestra non è dotata di tutte le attrezzature di cui la disciplina avrebbe bisogno (per esempio 

non c’è la buca). La disponibilità oraria è scarsa, i gruppi si allenano insieme e la concentrazione di atlete è 

particolarmente alta rendendo difficile e pericoloso lo svolgimento degli esercizi. 

E’ significativo che nonostante la evidente insufficienza di spazio e attrezzature e nonostante la disponibilità 

di altre Società molto meglio attrezzate in comuni limitrofi, la domanda dei cittadini moglianesi di praticare 

la Ginnastica Artistica resti sempre alta. Anche quest’ anno vi sono già ben 105 iscritte 

La ginnastica ritmica fa attività alla Valeri, palestra utilizzata anche dalla danza. 

Il Karate fa attività in una delle palestre della Scuola ex Saba. Il numero di atleti che segue questa disciplina 

è alto, circa 90 persone e lo spazio della palestra è importante per garantire una distribuzione adeguata. 

Il Judo fa attività nella palestra della Scuola Piranesi in gestione alla scherma. 

La Danza ha a disposizione la palestra della Scuola Frank, e marginalmente la Scuola Elementare Valeri, 

attualmente occupata anche dalla ginnastica ritmica per due pomeriggi alla settimana. Tenuto conto dei 

numeri importanti di atleti, è pesante e penalizzante il problema delle scarse dimensioni della palestra, la 

scarsa qualità delle strutture, ed in particolare la mancanza di spogliatoi. 

L’Arrampicata Sportiva svolge l’attività nella palestra delle scuole medie ex Rossi dove è presente la parete 

attrezzata, ed attualmente è costretta a rifiutare nuove iscrizioni a causa della limitatezza degli spazi. 

Conclusioni 

I numeri illustrati indicano chiaramente che per continuare ad offrire l’opportunità di fare sport alla 

cittadinanza, la Polisportiva ha bisogno di altri spazi. 

L’Associazione contava sulla terza palestra ex-Saba (attualmente in costruzione), che gli era stata assegnata 

con una delibera della Amministrazione Comunale nel 2009.  
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Il progetto era quello di darla principalmente alla Ginnastica Artistica, che in questo momento è il settore 

più sacrificato, e in parte al Volley che è il settore più numeroso costretto ad usare più di tutti altre palestre, 

sempre negli orari in cui non sarebbe stata usata dalla scuola. 

L’Amministrazione comunale attuale ha deciso diversamente, procedendo ad annullare la delibera 

precedente e concedendo in uso esclusivo la terza palestra ex-Saba ad un’altra associazione: la Scherma. 

La Giunta ha proposto di dare in gestione alla Polisportiva per contropartita una palestra in più, quella della 

scuola Piranesi, che già viene utilizzata per il Judo 2 volte alla settimana dalla Polisportiva. In totale altri 3 

pomeriggi.  

Si tratta comunque di uno spazio in più pari a circa 16 ore settimanali, ma anche in questo caso di una palestra 

dalle dimensioni contenute e quindi inadatta al Volley o alla Ginnastica Artistica. 

  Superficie (mq) Altezza (m) Spogliatoi 

Piranesi 200 5,5 Si 

 

E’ pacifico che come sempre, nonostante le difficoltà, la Polisportiva cercherà di organizzare le proprie attività 

nel modo migliore, contando sulle risorse che ha a disposizione.  

Ma rimane la richiesta all’Amministrazione comunale di collaborare per trovare una soluzione alla domanda 

di spazi, dando per scontato che anche ad essa stiano a cuore i valori, gli obiettivi e i metodi della Polisportiva. 

  

 

 

 

 

 

 

 


