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1. Introduzione 
 

Il presente fascicolo ha lo scopo di fornire le indicazioni utili alla compilazione del Modello di 

Rilevazione. 

La redazione della presenti istruzioni e del modello di rilevazione è stata curata dalla Regione del 

Veneto e dal CONI Veneto. 
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2. Caratteristiche del censimento 

2.1. Criteri generali  

La conoscenza dettagliata del proprio patrimonio è una necessità imprescindibile per ogni 

amministrazione, pubblica o privata. La Regione sta quindi  procedendo alla raccolta dei dati e delle 

informazioni relative agli impianti sportivi esistenti nel proprio territorio.  

Poiché la maggior parte degli impianti sportivi sono di proprietà delle Amministrazioni locali, è parso 

scontato rivolgersi ad esse per ottenere le informazioni necessarie al lavoro che si intende attuare. 

Tale soluzione inoltre può efficacemente costituire un momento di verifica dei propri impianti sia per i 

proprietari degli stessi, sia per gli eventuali gestori.  

Si può, inoltre, evidenziare che i dati raccolti, opportunamente elaborati, consentono di effettuare 

valutazioni utili per le scelte dell’amministrazione regionale in occasione delle assegnazioni dei 

contributi destinati  all’impiantistica sportiva, i quali vengono per la maggior parte assegnati ai 

Comuni della regione.  

Su tali considerazioni, sul reciproco interesse alla conoscenza della reale situazione del proprio 

patrimonio impiantistico si basa la scelta del coinvolgimento attivo delle amministrazioni comunali del 

Veneto le quali sono invitate a fornire i dati relativi agli impianti sportivi presenti nel  territorio di 

competenza.  L’insieme delle informazioni costituisce la Banca Dati ufficiale della Regione del 

Veneto per ciò che concerne gli impianti sportivi, che costituisce, come detto, lo strumento 

essenziale per la programmazione degli interventi regionali in materia di sport. 

La Banca  dati risiede presso la Regione Veneto ed è accessibile dagli utenti comunali tramite un 

apposito applicativo web che consente di effettuare le operazioni di aggiornamento dati via internet.  

Il sistema scelto consente alle Amministrazioni di aggiornare continuamente i dati degli impianti 

sportivi, man mano che vengono apportate modifiche alle strutture. Vi è comunque necessità di 

definire un “periodo ufficiale di rilevazione”, al fine di stabilire, per tutti gli utenti comunali, il 

medesimo arco di tempo nell’ambito del quale aggiornare i dati. 

 

Entrando nei dettagli tecnici si evidenzia che: 

• Periodo Ufficiale di rilevazione:  è l’arco di tempo, definito periodicamente dalla Regione del 

Veneto, durante il quale le Amministrazioni comunali sono tenute ad aggiornare i dati relativi agli 

impianti sportivi presenti nel proprio ambito comunale.  

• Attività: le amministrazioni comunali effettuano le seguenti attività: 

 MODIFICA/AGGIORNAMENTO 

 CERTIFICAZIONE: Atto amministrativo attraverso il quale l’Amministrazione comunale 

attesta la correttezza e la veridicità dei dati  

• Anno di riferimento: è il riferimento temporale al quale  ricondurre il dato. 

• Tipologia Dati: è la classificazione delle informazioni richieste (vedi punto 2.5.) e precisamente: 
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 STRUTTURALI 

 GESTIONALI 

 

La seguente tabella evidenzia le attività richieste durante e fuori il Periodo Ufficiale di rilevazione.  

ATTIVITA’ PREVISTA 
PERIODO UFFICIALE DI RILEVAZIONE 

 

Dati Strutturali Dati Gestionali 

Durante il periodo 

O
bb

lig
at

or
io

 

1. Modifica/Aggiornamento 

2. Certificazione 

1. Modifica/Aggiornamento 

2. Certificazione 
 

Fuori periodo 

Fa
co

lta
tiv

o 
1. Modifica/Aggiornamento 

 NON RICHIESTA LA 

RILEVAZIONE 

 

2.2. Criteri per la rilevazione 
Il criterio che è stato adottato per la rilevazione prevede che ciascuna unità sportiva sia considerata 

un complesso sportivo articolato in impianto sportivo e relativo spazio di attività. Il modello di 

rilevazione è stato concepito coerentemente con questo criterio. 

 
Si riportano di seguito le definizioni adottate ai fini del censimento in oggetto: 
 
• Complesso sportivo – E’ l’insieme di uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune 

elementi costitutivi, spazi accessori e/o servizi di supporto.   

 
• Impianto sportivo – E’ l’insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, 

che hanno in comune i relativi spazi accessori e/o servizi di supporto. 

 
• Spazio di attività  – E’ lo spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività 

sportive. È in sostanza il campo di gioco.   

 

• Gruppo di spazi di attività uguali – Per gruppo di spazi di attività uguali si intende un gruppo 

formato da spazi di attività dello stesso tipo, con caratteristiche uguali e compresi nello stesso 

impianto. 

 
• Servizio di supporto – Per Servizio di supporto si intende quella parte funzionale della struttura 

sportiva, correlata al tipo ed al livello di pratica sportiva, necessaria a rendere l’impianto stesso 

idoneo all’uso cui è destinato.   
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Il caso più elementare è rappresentato da un complesso sportivo costituito da un solo impianto con 

un unico spazio di attività o gruppo di spazi uguali.  

Un esempio più articolato è quello di un complesso sportivo costituito da più impianti (piscina, 

palestra, campi di tennis) ciascuno dei quali può comprendere più spazi di attività (la piscina: due 

vasche per il nuoto; la palestra: un unico spazio di gioco; la zona tennis: quattro campi di tennis 

uguali).  

2.3. I Complessi che sono oggetto di rilevazione 
 

Formano oggetto di rilevazione i complessi sportivi, gli impianti sportivi che li costituiscono e gli spazi 

di attività in cui si articola ciascun impianto sportivo, destinati all’esercizio in forma continuativa della 

pratica sportiva da chiunque organizzata a qualsiasi livello e aventi le seguenti caratteristiche: 

• per quanto riguarda la proprietà e l’utilizzazione: siano essi di proprietà pubblica o privata purché 

presentino un utilizzo di interesse pubblico anche se la proprietà e/o la gestione, oltre che 

pubbliche, siano miste o private.   

Rientrano  nel campo di rilevazione anche le strutture sportive: 

 situate all’interno di complessi turistico-alberghieri che attualmente, o in modo 

potenziale, siano  accessibili  al pubblico;  

 situate all’interno di edifici scolastici sia pubblici che privati 

 all’aperto senza nessun ostacolo che ne precluda l’accessibilità (percorsi attrezzati nei 

parchi, campi di  gioco situati nei giardini pubblici o in altre aree) utilizzati con continuità 

e soggetti a manutenzione periodica da parte  del proprietario (in genere un soggetto 

pubblico). 

 
• sotto il profilo tecnico: gli spazi, siano essi strutturati che scarsamente strutturati (per i quali 

valgono i criteri specifici di cui al punto 3 delle presenti istruzioni), devono rientrare in una delle 

seguenti categorie: 

 con requisiti sufficienti per lo svolgimento di gare ufficiali delle Federazioni Sportive 

Nazionali del CONI; 

 con requisiti sufficienti per la pratica sportiva di qualsiasi livello delle discipline di cui alla 

Tabella n.5 (Tipologie Attività Praticate) 

 scarsamente strutturati, principalmente quelli relativi alla pratica degli sport in ambiente 

naturale (vela, canottaggio, canoa, sport aeronautici, caccia, ecc.) per i quali vengono 

dati criteri specifici al punto 4. delle presenti istruzioni. 

• Complessi e/o impianti totalmente in costruzione: sono considerati tali le strutture sportive in via 

di realizzazione. Tale situazione cessa nel momento in cui il complesso e/o l’impianto vengono 

effettivamente utilizzati. 
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2.4. I Complessi che non sono oggetto di rilevazione 
Non rientrano nel campo di rilevazione le strutture sportive ad uso esclusivo di gruppi particolari quali 

condomini, ville, ecc. o che comunque non sono aperte al pubblico, nemmeno a pagamento. 

 

2.5. Le informazioni che sono oggetto di rilevazione 
Le informazioni oggetto di rilevazione si dividono in due categorie: 

• Dati strutturali, a tale categoria sono associate tutte le informazioni attinenti gli aspetti inerenti la 

struttura quali le dimensioni, la pavimentazione, gli spogliatoi, i posti spettatori, ecc.     

• Dati gestionali, a tale categoria sono associate tutte le informazioni attinenti all’utilizzo dello 

spazio di attività.   

 

Le informazioni strutturali riguardano: 

 per il complesso sportivo, “Notizie Generali”,  

 per l’impianto sportivo, “Notizie Generali”, 

 per lo spazio di attività, “Notizie generali”, “Proprietà e Gestione”, “Informazioni tecnico 

strutturali” e “Dimensioni Spazio”  

 per il servizio di supporto, tutte le informazioni 

  

Le informazioni gestionali riguardano: 

 per il complesso sportivo, “Consumi”, “Addetti”  

 per lo spazio di attività, “Utilizzo spazio” 
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3. Il Modello di Rilevazione 

3.1. Come si articola il Modello 
La rilevazione dei dati di ciascun complesso sportivo  viene effettuata con un modello costituito da 

quattro schede che corrispondono all’articolazione convenzionale adottata per ciascuna unità 

sportiva: complesso sportivo, impianto sportivo, spazio di attività e servizi di supporto.  

 

• Scheda Complesso sportivo: da utilizzare per la raccolta dei dati relativi al complesso 

sportivo 

• Scheda Impianto sportivo: da utilizzare per la raccolta dei dati relativi a ciascun impianto 

sportivo del complesso sportivo 

• Scheda Spazio di attività: da utilizzare per la raccolta dei dati relativi a ciascuno spazio di 

attività (o gruppo di spazi uguali) in cui si articola un impianto sportivo. 

• Scheda Servizio di supporto: da utilizzare per la raccolta dei dati relativi ai servizi di 

supporto.  

 

Il modello di rilevazione è stato predisposto in una versione base che comprende le quattro schede 

di cui sopra e consente la rilevazione di un complesso costituito da un unico impianto con uno spazio 

di attività o gruppi di spazi uguali  ed eventuali servizi di supporto. 

Qualora il modello non risulti sufficiente per contenere le notizie relative a tutti gli impianti ed a tutti 

gli spazi di attività (o gruppo di spazi uguali) che costituiscono il complesso, devono essere utilizzate 

ulteriori copie delle stesse. 

 

3.2. Come compilare il Modello di Rilevazione 

3.2.1. Avvertenze generali per la compilazione del Modello 
• Il modello va compilato attenendosi scrupolosamente alle avvertenze ed alle note in 

essa contenute oltre che alle istruzioni di seguito indicate ed a quelle delle “Avvertenze 

per la compilazione delle quattro schede. 

• Vanno date risposte per esteso soltanto per i quesiti contenuti nei campi descrittivi 

(comune, denominazione del complesso, frazione, indirizzo). 

• Vanno date risposte S/N - quando accanto al quesito è riportato tra parentesi (S/N) 

seguito da una casella, la risposta dovrà essere fornita scrivendo dentro al quadratino S 

(corrispondente a si) in caso di risposta affermativa, N (corrispondente a no) in caso di 

risposta negativa.    

• Vanno date  risposte con codice - quando accanto al quesito è riportato tra parentesi 

(codice tab.). La risposta dovrà essere fornita consultando la tabella di riferimento ed 

utilizzando il codice relativo al caso in esame. 
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• Tabelle delle tipologie - sono previste tabelle di codici per le “Tipologie degli impianti 

(tab.n.1),  “Tipologie degli spazi di attività” (tab.n.2), “Tipi di pavimentazione” (tab.n.3), 

“Tipi di proprietà e gestione” (tab.n.4), “Tipologie attività  praticate” (tab.n.5) e “Tipo di 

copertura” (tab.n.6). 

• Accessibilità ai disabili: scrivere nella casella S (se si), N (se no). 

3.2.2. Avvertenze per la compilazione della Scheda – Complesso Sportivo 
La Scheda si articola in: 

• Dati Strutturali –  Notizie Generali 

• Dati Gestionali – Consumi 

• Dati Gestionali – Addetti 

 

Dati Strutturali –  Notizie Generali  

• Denominazione del complesso: scrivere per esteso il nome con il quale viene 

convenzionalmente chiamata la struttura sportiva.  

• Frazione: scrivere il nome della frazione del Comune qualora il complesso sia collocato fuori 

dal territorio del Capoluogo, oppure scrivere la denominazione della località. Tale 

indicazione risulta talvolta l’unico elemento di riferimento nel caso in cui l’indirizzo non sia 

individuabile. 

• Indirizzo: scrivere l’indirizzo, completo di numero civico.  

• C.A.P.: scrivere il codice di avviamento postale. 

• N.telefono: scrivere il numero di telefono dell’impianto preceduto dal prefisso (se esistente). 

• Il complesso sportivo è totalmente in costruzione (S/N): scrivere nella casella S (se si), N (se 

no). Se il complesso è totalmente in costruzione, limitarsi alla compilazione dei campi: 

Denominazione del complesso, Frazione, Indirizzo e C.A.P. Non devono essere compilati  i 

restanti campi della scheda complesso e le schede Impianti, Spazi e Servizi di Supporto. 

• Anno di dismissione: Indicare l’anno in cui l’intera struttura sportiva viene dichiarata 

dismessa. Si intende tale il complesso che non viene più utilizzato ai fini sportivi per 

demolizione, cambio d’uso, ecc.     

• Superficie complessiva: Indicare in mq la superficie dell’area di pertinenza del complesso 

sportivo, comprensiva degli spazi verdi, piazzali, strade, parcheggi interni ecc.  

• Ubicazione: il quesito è finalizzato a conoscere la collocazione del complesso sportivo 

rispetto al centro abitato di prevalente interesse. La risposta deve essere data impostando 

uno dei tre valori previsti (Centrale - Marginale – Periferico). Per centro abitato si intende un 

aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi 

soluzioni di continuità, caratterizzato dall’esistenza di servizi o esercizi pubblici determinanti 

un luogo di raccolta ove sogliono concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di 

culto, istruzione, affari, approvvigionamenti e simili. Sono considerati “centri abitati” anche le 
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località turistiche, di cura e villeggiatura non abitate continuamente aventi, però, nel periodo 

di attività stagionale, i requisiti del centro abitato.    

• Il complesso sportivo è inserito in un contesto  - scolastico – alberghiero - indipendente:  la 

risposta deve essere data impostando uno dei tre valori previsti (Scolastico – Alberghiero  – 

Indipendente). Qualora la struttura sportiva sia inserita in un complesso scolastico indicare 

la denominazione della struttura scolastica.      

• Trasporti pubblici: Indicare se il Complesso è raggiungibile o meno  tramite servizi pubblici di 

trasporto (Presente, Assente, Presente per disabili) 

• Superficie Parcheggio: Indicare la superficie in mq dell’area di pertinenza dei parcheggi a 

disposizione del complesso sia interni che adiacenti. 

• Posti auto: Indicare il nr. dei posti auto presenti nella superficie del parcheggio.  

• Accessibilità ai disabili (S/N): scrivere nella casella S (se si), N (se no).  

• Legge 626 (S/N): scrivere nella casella S (se si), N (se no).  Indicare S nel caso in cui il 

complesso è realizzato a norma o è stato regolarizzato rispetto alle previsioni della norma. 

 

Dati Gestionali – Consumi 

Indicare i consumi energetici dell’intero complesso (sommatoria dei consumi dei singoli impianti 

che lo compongono) relativi all’anno di riferimento.  Indicare  i consumi d’acqua  in mc, di 

energia elettrica in Kwh, di combustibili (gassosi, liquidi e solidi) in Mc. In caso di impossibilità 

materiale a raccogliere le informazioni richieste, per situazioni di promiscuità (ad esempio 

palestra della scuola che utilizza il riscaldamento centrale, luce ed acqua in comune con le aule) 

i dati vanno inseriti in base ad una stima ragionata (es. cubatura palestra rispetto a quella totale 

della scuola, oppure tempi di illuminazione della palestra rispetto alle aule etc) 

 

Dati Gestionali – Addetti 

Indicare  i dati relativi a coloro che hanno prestato, nell’anno di riferimento, la propria opera nel 

complesso sportivo, in forme coordinate dal gestore e/o dal proprietario degli  spazi di attività. 

Deve essere presa in considerazione sia l’attività lavorativa prestata per la conduzione degli 

impianti sia quella prestata per l’organizzazione delle attività sportive.    

        
Gli addetti si classificano in base al tipo di rapporto di collaborazione che intercorre con il 
proprietario e/o il gestore: 
 
• Dipendenti, si considerano tali coloro che svolgono un’attività nel complesso in base ad un 

rapporto regolato da un contratto di lavoro dipendente o ad esso assimilabile. I dati debbono 

essere riportati distintamente per i dipendenti che hanno lavorato a tempo pieno e per quelli 

che hanno lavorato a tempo parziale. 

 

• Indipendenti, si considerano tali gli appartenenti alle sotto riportate categorie:  
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 Gestore: colui che conduce in proprio uno o più impianti del complesso con l’impiego o 

meno della propria attività manuale. Qualora il gestore presti la propria attività in qualità 

di dipendente deve essere compreso tra i  dipendenti; 

 Coadiuvante:  componente familiare che collabora con il gestore senza avere un 

rapporto di lavoro regolato da contratto di lavoro dipendente; 

 Altro: colui che, diverso dal familiare del gestore, svolge la propria attività nel complesso 

in base ad   un rapporto di lavoro non dipendente, retribuito. 

 

Gli addetti si classificano, inoltre, in base alle tipologie di attività che l’addetto è chiamato ad 

esplicare nell’ambito dell’impianto sportivo e precisamente: 

• Conduzione impianti: le figure professionali rientranti in questa categoria comprendono gli 

addetti: 

 all’amministrazione 

 al montaggio e smontaggio dei campi di gara 

 al controllo dell’ingresso e dell’uscita degli utenti 

 al controllo degli spogliatoi e del rispetto delle norme d’uso 

 alla conduzione caldaia e/o altri impianti tecnici 

 alle pulizie 

 alla manutenzione ordinaria 

 
• Organizzazione attività sportive: le figure professionali rientranti in questa categoria sono: 

 insegnanti di educazione fisica 

 istruttori - animatori 

 allenatori 

 massaggiatori. 

 
Per ciascuna tipologia di Addetti indicare:  

 
 N. di addetti, per ciascuna categoria deve essere indicato il numero complessivo di tutti 

coloro che hanno prestato la loro opera nel complesso sportivo nell’anno prestabilito. 
 Ore lavorate, per ciascuna categoria deve essere indicato il numero delle ore lavorative 

complessivamente prestate nell’anno  prestabilito dagli addetti indicati nel nr. addetti (nr. 
addetti x nr. giorni x nr. ore giornaliere).  

 
In ogni caso riportare le ore comunque retribuite. 

 

 

 

3.2.3. Avvertenze per la compilazione della Scheda – Impianto Sportivo 
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Qualora nel complesso sportivo fossero presenti più impianti, per ciascuno di essi dovrà essere 

utilizzata una specifica scheda che, dovrà riportare la denominazione del complesso. Lo stesso 

criterio dovrà essere adottato anche in presenza di impianti totalmente in costruzione. 

 
Dati Strutturali –  Notizie Generali  

• Tipologia prevalente dell’impianto: utilizzare i codici riportati nella Tabella n.1 (Tipologie degli 

impianti sportivi) tenendo conto che, qualora ci si trovi in presenza di un impianto 

polivalente, va indicata la tipologia prevalente. Es.: un impianto costituito da due vasche per 

il nuoto ed una palestra per le attività pre natatorie va segnalato come “piscina”; un impianto 

costituito  da quattro campi di tennis ed uno di calcetto va segnalato come “tennis”. 

• Accessibilità ai disabili (S/N): scrivere nella casella S (se si), N (se no). 

• L’impianto è totalmente in costruzione: scrivere nella casella S (se si), N (se no). Se 

l’impianto è totalmente in costruzione, limitarsi alla compilazione del campo Tipologia 

dell’impianto.  Non devono essere compilati i restanti campi della scheda impianto sportivo e 

le schede Spazio di attività e Servizio di supporto.  

• Inagibilità dell’impianto sportivo: L’impianto può essere agibile o non agibile. 

E’ agibile quando è stato rilasciato il certificato di agibilità da parte della Commissione 

Provinciale di Vigilanza o quando tale certificato non è richiesto ma l’impianto è dotato di 

licenza d’uso. 

Non è agibile quando non è stato rilasciato né il certificato di agibilità da parte della 

Commissione Provinciale di Vigilanza né la licenza d’uso nei casi previsti.  

Scrivere la data di inizio di inagibilità quando il Certificato di agibilità o la licenza d’uso  viene 

revocato o sospeso.  

Scrivere la data di fine inagibilità  all’atto dell’acquisizione del Certificato di agibilità o la 

licenza d’uso. 

Qualora né il certificato di agibilità né la licenza d’uso fossero mai stati acquisiti, l’impianto 

deve essere posto nella condizione di non agibilità indicando la data di inizio che in tal caso 

corrisponderà alla data di costruzione dell’impianto.   

• N. complessivo degli spazi facenti parte del complesso: scrivere il numero (due cifre) 

corrispondente agli spazi presenti nell’impianto. 

 

3.2.4. Avvertenze per la compilazione della Scheda – Spazio di Attività 
La Scheda si articola in: 

• Dati Strutturali –  Notizie Generali 

• Dati Strutturali –  Proprietà e Gestione 

• Dati Strutturali –  Informazioni tecnico strutturali 

• Dati Strutturali –  Dimensioni spazio 

• Dati Gestionali –  Utilizzo dello spazio di attività 
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Devono essere compilate tante schede quanti sono gli spazi di attività diversi (e/o gruppi di spazi 

uguali) che compongono l’impianto sportivo esclusi quelli totalmente in costruzione. Ciascuna 

scheda utilizzata dovrà riportare i dati del complesso sportivo e della tipologia dell’impianto ai 

quali si riferisce.  

 

Va segnalato il caso particolare degli impianti per l’atletica leggera per i quali vanno compilate 

tante schede quanti sono gli elementi che li compongono; ogni pista, pedana per il lancio, 

pedana per il salto, ecc., vanno considerati singoli spazi di attività. 

 
Dati Strutturali –  Notizie Generali  

• Tipologia dello spazio di attività: utilizzare i codici riportati nella Tabella n.2 (Tipologie degli 

spazi di attività). 

• N. di spazi uguali: scrivere il numero (due cifre) di spazi uguali. 

• Anno di costruzione: indicare l’anno di costruzione dello spazio di attività; nel caso di un 

gruppo di spazi di attività uguali segnalare l’anno di costruzione dello spazio di più remota 

costruzione. 

• Anno ultima ristrutturazione: indicare l’anno in cui è stata eventualmente effettuata l’ultima 

ristrutturazione. 

• Anno di dismissione: Indicare l’anno in cui lo spazio di attività viene dichiarato dismesso 

(abbattimento, cambio d’uso).   

• Lo spazio di attività è fruibile dai disabili (S/N): il quesito si riferisce all’accessibilità ai disabili 

per lo svolgimento della pratica sportiva nello spazio di attività; scrivere  S (se sono 

accessibili), N (se non sono accessibili).  

 
Dati Strutturali –  Proprietà e Gestione 

• Proprietà area: utilizzare i codici riportati nella Tabella n. 4 (Tipi di proprietà e gestione). 

• Proprietà spazio di attività: utilizzare i codici riportati nella Tabella n. 4 (Tipi di proprietà e 

gestione). 

• Gestione: utilizzare i codici riportati nella Tabella n. 4 (Tipi di proprietà e gestione). 

 
Dati Strutturali –  Informazioni Tecnico Strutturali 

• Stato di conservazione: la risposta deve essere data impostando uno dei cinque valori 

previsti (ottimo – buono – discreto – sufficiente – insufficiente). Il quesito si riferisce allo stato 

generale dello spazio di attività. 

• Tipo copertura dello spazio: utilizzare i codici riportati nella Tabella n. 6 (Tipo copertura). 

• Tipo pavimentazione: utilizzare i codici riportati nella Tabella n. 3 (Tipo pavimentazione). 

• Tipo riscaldamento: la risposta deve essere data impostando uno dei quattro valori previsti 

(aria – termosifoni irraggiamento – condizionamento – inesistente). 
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• Numero di lux: scrivere il numero di lux nel caso in cui lo spazio disponga di illuminazione 

artificiale. 

 

 

 
Dati Strutturali –  Dimensioni Spazio 

• Impianto d’esercizio (S/N): scrivere nella casella S (se sì) se lo spazio di attività non è 

destinato ad attività agonistiche di alcun livello, scrivere nella casella N (se no) se lo spazio 

di attività  è destinato ad attività agonistiche. Al fine di evitare disguidi si ritiene opportuno 

fornire ulteriori precisazioni riguardo le caratteristiche delle strutture denominate “impianti di 

esercizio”  Sono infatti così denominate quelle strutture minime che non possiedono i 

requisiti per l’omologazione né potrebbero essere omologate per l’attività agonistica se non 

previa una completa ristrutturazione. Si tratta di campi di gioco destinati all’attività amatoriale 

che non sono tenuti a rispettare le dimensioni minime (es. il campo di erba con due pali a 

fare da porta privo di ogni struttura di supporto o la piazzola nel parco ad uso dei ragazzi, 

senza canestri con le reti regolamentari, spogliatoi o illuminazione) ma che comunque hanno 

una loro funzionalità per l’attività motoria. In questi casi la rilevazione deve essere effettuata  

indicando però (S) nello spazio apposito. Se la struttura è di esercizio non viene effettuato il 

controllo delle dimensioni. Se la struttura non è di esercizio allora significa che  deve avere 

la misure previste dal CONI per lo svolgimento di gare ufficiali destinate all’attività agonistica 

ed i dati relativi alle dimensioni devono essere inseriti correttamente, pena la segnalazione 

di anomalie. 

• Superficie dello spazio di attività (comprese fasce di rispetto dei campi): nel caso di un 

gruppo di spazi di attività uguali deve essere riportata la superficie di uno solo degli spazi 

uguali. Per gli spazi non caratterizzati da due dimensioni e per quelli in ambiente naturale, 

riportare la superficie in metri quadrati.   

• Lunghezza: indicare la lunghezza, in metri e centimetri, come di seguito specificato: 

 per i campi di baseball e softball indicare la lunghezza dell’asse del campo; 

 per i campi all’aperto (calcio e simili) indicare la dimensione maggiore, comprensiva 

delle fasce di rispetto; 

 per le piste indicare la lunghezza; 

 per le pedane lanci la lunghezza o il diametro; 

 per le sale la dimensione maggiore del massimo rettangolo inscrivibile nella sala; 

 per le piscine la dimensione maggiore della vasca; 

• Larghezza: indicare la larghezza, in metri e centimetri, come segue: 

 per i campi di baseball e softball la dimensione della linea di foul; 

 per i grandi campi la dimensione minore comprensiva delle fasce di rispetto; 

 



  

 Regione del Veneto    
    
    

Censimento Impianti Sportivi 
 del Veneto 

 
 
 

CONI  

 

 

USO INTERNO – Tutti i dirittii 
riservati 

 AutUSO INTERNO – Tutti i diritt
riservati 

ore: 
Regione Veneto e CONI 

 Data Creaz.: 
 Data Ult. Modif.: 

 27/04/2004  
 02/11/2004 PPaagg  1155  ddii  3333  

 

 per le piste e la pedana lancio giavellotto riportare la larghezza comprensiva delle 

eventuali segnature; 

 per le sale riportare la dimensione minore del massimo rettangolo inscrivibile nella sala; 

 per le piscine indicare la dimensione minore della vasca; 

 per gli spazi in ambiente naturale individuabili dalla superficie il dato non va compilato; 

 per le pedane lanci peso e disco il dato non va compilato.   

• Altezza: indicare l’altezza, in metri e centimetri, degli spazi di attività coperti. 

 Per le sale, indicare l’altezza del massimo parallelepipedo iscrivibile nella sala. 

• Profondità piscine: per le vasche indicare, in metri e centimetri, la profondità minima e 

massima. 

Per le tipologie scarsamente strutturate vedi punto 4. delle presenti istruzioni. 

 
Dati Gestionali –  Utilizzo dello Spazio di Attività 

 
I dati relativi all’utilizzo dello spazio devono far riferimento all’intero anno di riferimento.   

Le informazioni richieste sono le seguenti: 

• Giorni di funzionamento all’anno: scrivere il numero dei giorni (tre cifre). Il dato può essere 

fornito dal personale che gestisce l’impianto. 

• Ore di funzionamento al giorno: scrivere il numero medio delle ore (due cifre).  Il dato può 

essere fornito dal personale che gestisce l’impianto. 

• Categoria utenti: il quesito consente anche una risposta multipla, pertanto vanno compilate 

le caselle che fanno al caso.  Le categorie di utenti indicati sono: 

 Scolastica – Rientrano in tale categoria gli utenti che frequentano le scuole di ogni 

ordine e grado per attività curriculari o organizzate direttamente dalla scuola. 

 Società sportive delle F.S.N. – Quando gli utenti sono iscritti ad organismi che curano lo 

svolgimento delle attività sportive ai diversi livelli. Rientrano tra tali organismi: società o 

associazioni sportive del CONI, delle Federazioni Sportive.  

 Società sportive degli E.P.S. – Quando gli utenti sono iscritti ad organismi che curano lo 

svolgimento delle attività sportive ai diversi livelli. Rientrano tra tali organismi: società o 

associazioni sportive degli Enti di Promozione Sportiva.  

 Gruppi militari – Quando gli utenti fanno parte di gruppi sportivi delle forze armate. 

 Associati con libero accesso: in questa categoria rientrano gli utenti che 

spontaneamente utilizzano l’impianto, appartenenti ad associazione non rientranti nelle 

categorie sopra elencate. 

 Non associati con libero accesso: in questa categoria rientrano gli utenti che 

spontaneamente utilizzano l’impianto, per il quale non sono tenuti ad alcun  
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tesseramento o iscrizione presso società sportive o amministrazioni pubbliche o private 

(es. piscine con ingresso a pagamento, spazi all’aperto in parchi pubblici). 

 

Per ciascuna categoria utenti, fatta eccezione per la categoria “Non associati con libero 

accesso”, si devono precisare, relativamente all’anno di riferimento, le seguenti 

informazioni: 

o Numero utenti anno: indicare il numero delle persone che utilizzano lo spazio di 

attività.     

o Numero giorni di utilizzo nell’anno: indicare il numero dei giorni di utilizzo dello 

spazio da parte degli utenti. 

o  Numero ore di utilizzo giornaliere: indicare il numero delle ore medie giornaliere 

di utilizzo dello spazio da parte degli utenti. 

o  Numero Ore sport (numero ore anno): informazione che viene calcolata 

(automaticamente dal software) moltiplicando il “Numero. utenti anno” x 

“Numero giorni di utilizzo nell’anno”  x “Numero ore di utilizzo giornaliere”. 

 

Per la categoria utenti “Non associati con libero accesso” valgono le stesse regole 

utilizzate per le altre categorie con l’unica differenza che non deve essere  rilevato il 

“numero degli utenti anno”   ma il “numero delle presenze medie giornaliere”.  

 

L’unica eccezione alla regola generale riguarda i dati sull’utilizzo di spazi di attività 

relativi alle specialità “sci alpino, discesa libera, slalom gigante, super gigante, slalom 

speciale e parallelo (codice tipologia spazio 281 riferito a Piste sci discesa, slalom – vedi 

tabella n. 2 “Tipologia spazi di attività”) . Per tale  tipologia va rilevato il numero 

complessivo di utenti che hanno utilizzato gli impianti di risalita obliterando il biglietto 

(skipass).  Le informazioni di seguito riportate vanno inserite esclusivamente sulla 

categoria utenti “Non associati con libero accesso”. Bisogna quindi rilevare quanto 

segue:   

o Nr. passaggi medi giornalieri (su campo “Presenze medie giornaliere”): indicare 

il numero dei passaggi medi giornalieri rilevati dagli impianti di risalita.   

o Numero giorni di utilizzo nell’anno (su campo “Numero giorni di utilizzo 

nell’anno”): indicare il numero dei giorni dell’anno di apertura dell’impianto di 

risalita. 

o Numero passaggi annuali (su campo “Numero Ore sport”): viene calcolato 

(automaticamente dal software) moltiplicando il “Nr. passaggi medi giornalieri” x 

“Numero giorni di utilizzo nell’anno”.  

Per tale tipologia, il dato “numero  ore di utilizzo giornaliere” non deve essere rilevato.    
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• Attività praticate: il quesito viene posto per conoscere le discipline praticate dagli utenti nello 

spazio di attività. Per ciascuna delle quali vanno indicate: 

 Disciplina sportiva praticata: utilizzare i codici riportati nella Tabella n. 5 (Tipologie 

attività praticate). 

 Omologazione(S/N): L’omologazione corrisponde ad una certificazione rilasciata dalla 

Federazione Sportiva per lo svolgimento di attività agonistiche; pertanto, il dato 

dell’omologazione  può essere fornito dal personale che gestisce l’impianto o desunto 

dal fatto che in quella struttura vi si svolgono gare ufficiali delle Federazioni Sportive. Si 

ricorda che mentre per le strutture denominate “impianti di esercizio “l’omologazione non 

è possibile stanti le caratteristiche dello spazio di gioco, per gli impianti “non di esercizio” 

l’omologazione è sempre possibile. Scrivere nella casella S (se sì) in presenza 

dell’omologazione, scrivere nella casella N (se no) in caso contrario. 

 

Lo spazio si intende: 

• utilizzato nell’anno di riferimento: quando sono compilate integralmente le quattro  

informazioni relative ai  Dati – Utilizzo spazio di attività  (Giorni di funzionamento all’anno, 

Ore medie di funzionamento, Categoria utenti e  Attività praticate). 

• non utilizzato nell’anno di riferimento, quando non sono compilate le quattro informazioni 

relative ai  Dati – Utilizzo spazio di attività (Giorni di funzionamento all’anno, Ore medie di 

funzionamento, Categoria utenti e  Attività praticate). 

 

3.2.5. Avvertenze per la compilazione della Scheda – Servizio di Supporto 
Sono previste due tipologie di servizi di supporto: 

• Servizi di supporto alla pratica sportiva (spogliatoi, docce, locali di pronto soccorso, uffici 

amministrativi, ecc.)   

• Servizi di supporto per il pubblico (posti a sedere spettatori e wc) 

 

Per ciascun servizio di supporto indicare: 

• Quantità: indicare la quantità numerica o mq a seconda dei casi.  

• Stato di conservazione: la risposta deve essere data impostando uno dei cinque valori 

previsti (ottimo – buono – discreto – sufficiente – insufficiente). 

• Tipologia riscaldamento: la risposta deve essere data impostando uno dei quatttro valori 

previsti (aria – termosifoni irraggiamento – condizionamento – inesistente).  

• Tipo  di “Associazione” del Servizio di Supporto. E’ possibile associare: 

 al  COMPLESSO, nel caso di Servizio di supporto comune a tutti gli impianti sportivi del 

complesso: il quesito si riferisce a complessi sportivi aventi due o più impianti sportivi 

che hanno in comune uno o più servizi di supporto.  Compilare solo la “Sezione 

Dettaglio” indicando tutti i servizi presenti. 
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 all’IMPIANTO, nel caso di Servizio di supporto comune agli spazi di attività di un 

impianto: il quesito si riferisce ad impianti sportivi con due o più spazi di attività aventi in 

comune uno o più servizi di supporto. 

Compilare la scheda: 

o riportando il codice e la tipologia dell’impianto sportivo,  

o compilando la “Sezione Dettaglio” indicando tutti i servizi di supporto, 

o compilando la “Sezione Associazione” indicando: 

 Tutti, se il Servizio di supporto è comune a tutti gli spazi di attività 

presenti nell’impianto 

 Il codice dello spazio di attività, se il Servizio di supporto è riferito a due 

o più spazi di attività presenti nell’impianto. 

 allo SPAZIO, nel caso di Servizio di supporto specifico di un singolo spazio: il quesito si 

riferisce a servizi di supporto ad uso esclusivo di un singolo spazio. Compilare la 

scheda: 

o riportando il codice e la tipologia dell’impianto sportivo 

o riportando il codice e la tipologia dello spazio di attività 

o compilando la “Sezione Dettaglio” indicando tutti i servizi di supporto, 
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4. Tipologie scarsamente strutturate ed accorgimenti operativi 
• Palestre: tutte le palestre, anche quelle specialistiche (box, judo, karatè, hockey a rotelle, 

lotta, pallacanestro, pallamano, pallavolo, pattinaggio artistico, pesistica, pugilistica, 

scherma, squash,  tennistavolo, ecc.), devono essere indicate con il codice 190 (palestre) 

previsto sia nella tabella n.1 (Tipologie degli impianti sportivi) che nella tabella n.2  (Tipologie 

degli spazi di attività).  

 Le caratteristiche specialistiche verranno desunte dai dati relativi alle attività svolte e dalle 

dimensioni.  

• Alpinismo: devono essere censite soltanto le “Palestre artificiali per l’arrampicata” 

intendendo con questo termine le strutture realizzate artificialmente, sia nell’ambiente 

naturale che al coperto. Vanno pertanto escluse le pareti naturali dove, pur svolgendosi 

attività di roccia, non esistono strutture fisse identificabili. 

• Caccia: vanno censite soltanto le strutture fisse, ben identificabili, dove si svolgono attività di 

interesse federale compreso l’addestramento e l’allenamento dei cani. Non devono essere 

considerati gli spazi che, pur recintati e utilizzati per l’attività venatoria o del tempo libero, 

non costituiscono strutture stabili. 

Per la caccia si possono distinguere quattro tipi di impianti: 

- impianti di tiro: fossa e skeet (usati anche per il tiro a segno), percorso di caccia, 

- impianti cinofilo-venatori: da considerare solo se contenuti in zone destinate 

permanentemente all’addestramento di cani con o senza abbattimento del selvatico, 

- impianti di tana artificiale 

- impianti per l’allenamento cani: da seguita cinghiali, ferma su quaglia, ferma, seguita 

volpe, seguita lepre, cerca, tana, traccia. 

• Canoa: vanno censiti gli specchi d’acqua dove in maniera continuativa si svolgono attività 

sportive, sia di gara che di allenamento e pratica, predisposti con relativi servizi, parcheggi, 

magazzini, spogliatoi, scivoli per barche, ristoro, uffici, ecc. Vanno esclusi gli spazi, anche 

abitualmente usati per la canoa, privi di specifiche infrastrutture fisse. 

I circoli sportivi che, attrezzati in modo permanente secondo le caratteristiche sopra indicate, 

utilizzano per la loro attività il medesimo specchio d’acqua, individuano complessi sportivi 

distinti (es. più circoli che fanno riferimento allo stesso lago, allo stesso fiume, ecc.). 

• Canottaggio e kayak: vanno seguiti gli stessi criteri di individuazione descritti per la canoa. 

Qualora in una stessa struttura vengano praticati sia la canoa che il canottaggio ed il kayak, 

essa deve essere censita come un unico complesso sportivo, con eventuali spazi di attività 

diversi se ben identificabili, oppure, se gli spazi di attività non sono diversi indicare la 

tipologia prevalente (tenendo conto dell’uso prevalente).   

• Motonautica: Vanno seguiti gli stessi criteri indicati per la canoa. Si precisa che le specialità 

di questa disciplina sportiva necessitano di strutture con caratteristiche diverse: 
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- specialità circuito (m.2000): esistono impianti fissi dove si svolgono gare, prove o 

allenamenti, 

- specialità offshore (fuori costa circuito aperto): in genere non è possibile configurare un 

impianto fisso per lo svolgimento di questa specialità in quanto le strutture a terra e lo 

spazio di attività vengono allestiti di volta in volta ed in modo diverso in occasione delle 

gare. 

• Pesca sportiva e attività subacquee: vanno censite soltanto le strutture fisse dove si 

svolgono gare ed attività federali ricorrenti ed in maniera continuativa (pesca sportiva, nuoto 

pinnato, pesca subacquea, ecc.). Devono essere esclusi: gli  specchi d’acqua dove si svolge 

attività non supportata da strutture fisse.        

• Sport invernali: devono essere censiti solo gli impianti utilizzati in modo permanente. 

Si individuano le seguenti strutture sportive differenziate in relazione alle singole specialità: 

- sci alpino 

- snowboard 

- discesa libera 

- slalom gigante 

- super gigante 

- slalom speciale  

- parallelo. 

Per queste specialità la pista rappresenta lo spazio di attività; un insieme di piste servite da 

uno o più impianti di risalita rappresenta l’impianto sportivo; uno o più impianti di risalita con 

annesse piste, eventuali servizi in comune rappresenta il complesso sportivo. Se nella 

stessa pista si praticano più specialità che richiedono differenti lunghezze, la pista va censita 

una sola volta indicando la lunghezza massima.  

Per le altre specialità degli sport invernali vanno seguiti i seguenti criteri: 

- Sci di fondo: vanno censite soltanto le piste (anello) permanenti. Di esse va indicata la 

lunghezza massima e la larghezza minima (l’omologazione prevede per la battitura 

m.2,2O e per il terreno m.2,50), 

- Biathlon: pista di fondo con annesso poligono da intendere come struttura stabile,  

- Bob: per le piste di bob va considerata la lunghezza ed il dislivello, 

- Slittino: le piste artificiali sono da censire; quelle naturali devono essere rilevate soltanto 

se permanentemente destinate all’attività sportiva. 

- Salto speciale: strutture ben identificabili (trampolini) per le quali il dato indispensabile è 

il “punto critico” convenzionalmente indicato come “punto K” da riportare nella scheda 

alla voce “lunghezza”,  

- Sci acrobatico (freestyle): piste normali con apposite attrezzature costruite in occasione 

delle manifestazioni non sono da censire, 

- Sci d’erba e Skiroller: da censire solo se permanentemente destinati all’attività sportiva, 



  

 Regione del Veneto    
    
    

Censimento Impianti Sportivi 
 del Veneto 

 
 
 

CONI  

 

 

USO INTERNO – Tutti i dirittii 
riservati 

 AutUSO INTERNO – Tutti i diritt
riservati 

ore: 
Regione Veneto e CONI 

 Data Creaz.: 
 Data Ult. Modif.: 

 27/04/2004  
 02/11/2004 PPaagg  2211  ddii  3333  

 

- Piste artificiali (plastica): da censire distinguendo quelle per lo sci alpino e quelle per lo 

sci di fondo. 

• Vela: vanno seguiti gli stessi criteri di individuazione indicati per la canoa. 
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5. Tabelle 

5.1. Tabella n. 1 – Tipologie degli Impianti 
 

Codice  Descrizione  

010 ATLETICA LEGGERA  
020 CALCIO E ATLETICA LEGGERA 
030 CALCIO 
040 CALCETTO (CALCIO A 5) 
050 BASEBALL 
060 BOCCE 
063 BOWLING 
070 CACCIA 
080 CANOA - KAJAK 
090 CANOTTAGGIO 
100 GOLF 
110 PATTINAGGIO 
120 HOCKEY PRATO 
130 SPORT NAUTICI 
140 PESCA SPORTIVA - ATTIVITA' SUBACQUEE 
180 POLIVALENTI ALL'APERTO  
190 PALESTRE 
200 PISCINE 
210 RUGBY 
230 SPORT AUTOMOBILISTICI 
240 SPORT AEREI 
250 SPORT CICLISTICI 
260 SPORT EQUESTRI 
261 POLO 
263 IPPODROMI 
270 SPORT SUL GHIACCIO 
280 SPORT INVERNALI 
284 BOB 
285 SLITTINO 
290 SPORT MOTOCICLISTICI 
300 SQUASH 
310 TAMBURELLO 
320 TENNIS 
330 TIRO CON L'ARCO 
340 TIRO A SEGNO 
350 TIRO A VOLO  
380 ARRAMPICATA SPORTIVA 
390 ORIENTAMENTO 
400 PALLONE ELASTICO 
410 CRIKET 
415 BADMINTON 
420 AREE ATTREZZATE 
999 IMPIANTI DIVERSI 
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5.2. Tabella n. 2 – Tipologie degli Spazi di Attività 
 

Codice Descrizione  Codice  tipologia Attività 
sport. correlate 

011 ATLETICA LEGGERA - PISTE RETTILINEE E PEDANE da 130 a 138 
012 ATLETICA LEGGERA  - PISTE ANULARI da 130 a 138 
030 CALCIO da 230 a 233 
040 CALCETTO  234 
050 BASEBALL - SOFTBALL 171, 173 
060 BOCCE 190 
065 BOWLING 200 
070 CACCIA 220 
080 CANOA - KAYAK da 240 a 244 
090 CANOTTAGGIO 250, 260 
100 GOLF  da 330 a 332 
111 HOCKEY E PATTINAGGIO A ROTELLE  371, 373 
112 PISTA PATTINAGGIO A ROTELLE  372 
120 HOCKEY SU PRATO  360 
130 MOTONAUTICA  420, 421 
140 PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE 501 

180 POLIVALENTI ALL'APERTO O SEMPLICEMENTE 
COPERTI  

tutte le attività su campi all’aperto, o 
semplicemente coperti, non 
diversamente indicate  

190 PALESTRE  
tutte le attività in palestra o 
comunque in impianti al chiuso 
(escluse attività natatorie o in 
acqua), non diversamente indicate 

200 VASCHE PER ATTIVITA' NATATORIE  da 430 a 434, 502, 503 
210 RUGBY  520, 521, 280 
220 SCI  NAUTICO 550 
230 PISTE PER SPORT AUTOMOBILISTICI 150, 151 
232 PISTE PER GO KART 153, 151 
233 PISTE PER AUTOCROSS 152, 151 
240 AREE ATTREZZATE PER SPORT AERONAUTICI da 101 a 104 
250 PISTE CICLISTICHE  270, 271 
251 CICLOCROSS 272 
252 BMX 273 
253 MOUNTAIN BIKE 274 
260 SPORT EQUESTRI 590 
261 CAMPI DI POLO 591 
262 PERCORSI EQUESTRI 590 
263 CORSE CAVALLI  380 

270 CAMPI PER HOCKEY - PATTINAGGIO SU GHIACCIO - 
CURLING 560, 561, 562 

272 PISTE PER PATTINAGGIO SU GHIACCIO  563 
280 PISTE PER SPORT SULLA NEVE 610, 614 
281 PISTE SCI DISCESA, SLALOM 611 
282 PISTE SCI FONDO 612 
283 PISTE SCI SALTO  613 
284 PISTE PER BOB 615 
285 PISTE PER SLITTINO  616 
290 PISTE MOTOCICLISTICHE 410 
300 SQUASH 620 
310 TAMBURELLO  460 
320 TENNIS  660 
330 TIRO CON L'ARCO  700 
340 TIRO A SEGNO 680 
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350 TIRO A VOLO 690 
360 SPORT VELICI 720 
380 PARETI PER ARRAMPICATA SPORTIVA 120 
390 ORIENTAMENTO 440 
400 PALLONE ELASTICO  480 
410 CRICKET 300 
415 BADMINTON  

420 AREE O PERCORSI ATTREZZATI 
105, 110, 140, 154, 261, 275, 
330, 374, 413, 422, 565, 601, 
617, 721 

999 ALTRI SPAZI 999 
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5.3. Tabella n. 3 – Tipi di Pavimentazione 
 

Codice  Descrizione  

1 TERRA (TUTTI I TIPI: TERRA ROSSA, STABILIZZATA, NATURALE, ECC.) 
2 ERBA NATURALE 
3 ERBA ARTIFICIALE 
4 MATERIALI SINTETICI VARI (COMPRESO GHIACCIO ARTIFICIALE) 
5 MATERIALI CEMENTIZI (CONTINUI O AD ELEMENTI) 
6 MATERIALI ASFALTOIDI  
7 LEGNO  
8 GHIACCIO (NATURALE) 
9 PAVIMENTAZIONI VARIE (DIVERSE DALLE PRECEDENTI) 
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5.4. Tabella n. 4 – Tipi di Proprietà e Gestione 
 

Codice  Descrizione  

01 AMMINISTRAZIONE COMUNALE O AZIENDA COMUNALE 
02 CONSORZIO E/O ASSOCIAZIONE DI COMUNI O COMUNITA' MONTANA 
03 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
04 AMMINISTRAZIONE REGIONALE 
05 AMMINISTRAZIONE STATALE 
06 MILITARE O CATEGORIE ASSIMILATE 
07 SCUOLA PUBBLICA 
08 SCUOLA PRIVATA 
09 UNIVERSITA' PUBBLICA 
10 UNIVERSITA' PRIVATA 
11 CONI E/O FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE 
12 ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA 
13 SOCIETA' SPORTIVA O ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
14 ENTI MORALI E ISTITUZIONI RELIGIOSE 
15 CRAL O CIRCOLO AZIENDALE 
16 COOPERATIVE DI SERVIZI 
17 PRIVATA (DI SINGOLI O ASSOCIATI) 
18 MISTA 
19 COMUNITA' MONTANE 
20 ALTRO (ENTI PUBBLICI VARI) 
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5.5. Tabella n. 5 – Tipologie Attività Praticate 
 

Codice 
 Descrizione  

100  AERONAUTICA SPORTIVA 
 101 AERONAUTICA SPORTIVA- VOLO A MOTORE 
 102 AERONAUTICA SPORTIVA- VOLO A VELA 
 103 AERONAUTICA SPORTIVA- VOLO CON ULTRALEGGERI 
 104 AERONAUTICA SPORTIVA- PARACADUTISMO 
 105 AERONAUTICA SPORTIVA - AEROMODELLISMO 
 106 AERONAUTICA SPORTIVA- ALTRE ATTIVITA' 
110  ALPINISMO 
120  ARRAMPICATA SPORTIVA 
130  ATLETICA LEGGERA 
 131 ATLETICA LEGGERA- CORSE SU PISTA 
 132 ATLETICA LEGGERA- SALTO IN ALTO 
 133 ATLETICA LEGGERA- SALTI IN ESTENSIONE 
 134 ATLETICA LEGGERA- SALTO CON L'ASTA 
 135 ATLETICA LEGGERA- LANCIO DEL DISCO 
 136 ATLETICA LEGGERA- LANCIO DEL PESO 
 137 ATLETICA LEGGERA- LANCIO DEL MARTELLO 
 138 ATLETICA LEGGERA- LANCIO DEL GIAVELLOTTO 
 139 ATLETICA LEGGERA- DECATHLON 
140  ATTIVITA' GINNICO - MOTORIE 
150  AUTOMOBILISMO SPORTIVOAUTOMOBILISMO SPORTIVO 
 151 AUTOMOBILISMO SPORTIVO- SU PISTE ASFALTATE 
 152 AUTOMOBILISMO SPORTIVO- SU TERRENO 
 153 AUTOMOBILISMO SPORTIVO- KARTING 
160  BADMINTON 
170  BASEBALL - SOFTBALL 
 171 BASEBALL 
 172 SOFTBALL 
 173 MINI BASEBALL 
180  BILIARDO SPORTIVO 
190  BOCCE 
200  BOWLING 
210  BRIDGE 
220  CACCIA 
230  CALCIO 
 231 CALCIO- SERIE A E B 
 232 CALCIO- SERIE C 
 233 CALCIO- SERIE D E ALTRI LIVELLI 
 234 CALCIO- CALCETTO (CALCIO A 5) 
240  CANOA KAYAK 
 241 CANOA VELOCITA' 
 242 CANOA FLUVIALE 
 243 CANOA POLO 
 244 KAYAK 
250  CANOTTAGGIO 
260  CANOTTAGGIO SEDILE FISSO 
 261 CANOTTAGGIO SEDILE FISSO- ALTRE ATTIVITA' 
270  CICLISMO 
 271 CICLISMO- CORSE SU PISTA 
 272 CICLISMO- CICLOCROSS 
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 273 CICLISMO- BMX 
 274 CICLISMO- MOUNTAIN BIKE 
275  CICLISMOALTRE ATTIVITA' 
280  FOOTBALL AMERICANO 
290  GINNASTICA 
300  CRICKET 
310  DAMA 
320  DANZA SPORTIVA 
330  GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI 
340  GOLF 
 341 GOLF- PITCH & PUTT 
 342 GOLF- MINIGOLF 
350  HANDBALL (PALLAMANO) 
360  HOCKEY SU PRATO 
370  HOCKEY E PATTINNAGGIO A ROTELLE 
 371 HOCKEY E PATTINNAGGIO A ROTELLE- HOCKEY A ROTELLE 
 372 HOCKEY E PATTINNAGGIO A ROTELLE- VELOCITA' 
 373 HOCKEY E PATTINNAGGIO A ROTELLE- PATTINAGGIO 
 374 HOCKEY E PATTINNAGGIO A ROTELLE- ATTIVITA' VARIE 
380  IPPICA 
390  KENDO 
400  LOTTA, PESI, JUDO, KARATE 
 401 LOTTA 
 402 PESISTICA 
 403 JUDO 
 404 KARATE 
 405 LOTTA, PESI, JUDO, KARATE- ALTRE ATTIVITA' 
410  MOTOCICLISMO SPORTIVO 
 411 MOTOCICLISMO SPORTIVO- SU PISTE ASFALTATE 
 412 MOTOCICLISMO SPORTIVO- SU FONDO NATURALE 
 413 MOTOCICLISMO SPORTIVO- ALTRE ATTIVITA' 
420  MOTONAUTICA SPORTIVA 
 421 MOTONAUTICA SPORTIVA- MODELLISMO 
 422 MOTONAUTICA SPORTIVA- ALTRE ATTIVITA' 
430  NUOTO 
 431 NUOTO (TUTTI GLI STILI) 
 432 PALLANUOTO 
 433 TUFFI 
 434 NUOTO SINCRONIZZATO 
 435 NUOTO- ALTRE ATTIVITA' 
440  ORIENTAMENTO 
450  PALLACANESTRO 
 451 MINI BASKET 
460  PALLATAMBURELLO 
470  PALLAVOLO 
 471 BEACH VOLLEY 
 472 MINI VOLLEY 
480  PALLONE ELASTICO 
490  PENTATHLON MODERNO 
500  PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE 
 501 PESCA SPORTIVA 
 502 ATTIVITA' SUBACQUEE 
 503 NUOTO PINNATO 
510  PUGILATO 
 511 PUGILATO- ALTRE ATTIVITA' 
520  RUGBY 
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521  MINI RUGBY 
530  SCACCHI 
540  SCHERMA 
550  SCI NAUTICO 
560  SPORT SUL GHIACCIO 
 561 HOCKEY SU GHIACCIO 
 562 PATTINAGGIO SU GHIACCIO 
 563 VELOCITA' SU GHIACCIO 
 564 SPORT SUL GHIACCIO- CURLING 
 565 SPORT SUL GHIACCIO- ALTRE ATTIVITA' 
570  SPORT PER DISABILI 
 571 SPORT PER DISABILI- GOALBALL 
 572 SPORT PER DISABILI- TORBALL 
580  SPORT PER NON UDENTI 
590  SPORT EQUESTRI 
 591 SPORT EQUESTRI- POLO 
610  SPORT INVERNALI 
 611 SPORT INVERNALI- DISCESA O SLALOM 
 612 SPORT INVERNALI- FONDO 
 613 SPORT INVERNALI- SALTO CON GLI SCI 
 614 SPORT INVERNALI- BIATHLON 
 615 SPORT INVERNALI- BOB 
 616 SPORT INVERNALI- SLITTINO 
 617 SPORT INVERNALI- ALTRE ATTIVITA' 
620  SQUASH 
630  SURFING 
640  TRIATHLON 
650  TAEKWONDO 
660  TENNIS 
670  TENNISTAVOLO 
680  TIRO A SEGNO 
690  TIRO A VOLO 
700  TIRO CON L'ARCO 
710  TWIRLING 
720  VELA 
 721 VELA- ALTRE ATTIVITA' 
730  WUSHU-KUNG FU 
999  ATTIVITA' DIVERSE  
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5.6. Tabella n. 6 – Tipo di Copertura 
 

Codice  Descrizione  

1 SPAZIO CHIUSO CON COPERTURTA IN CEMENTO ARMATO 
2 SPAZIO CHIUSO CON COPERTURA IN ACCIAIO 
3 SPAZIO CHIUSO CON COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE 
4 SPAZIO CHIUSO CON COPERTURA IN ALTRE TECNOLOGIE 
5 SPAZIO CHIUSO CON COPERTURA MOBILE 
6 SPAZIO SEMPLICEMENTE COPERTO (TETTOIA) 
7 SPAZIO CON COPERTURA PRESSOSTATICA 
8 SPAZIO ALL'APERTO 
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5.7. Tabella n. 7 – Dati omologazione 
Cod
Att 

Spo Descrizione Attività 
Sup. 

Minima 
Sup. 

Massima
Lungh. 
Minima 

Lungh. 
Massima

Largh. 
Minima 

Largh. 
Massima

Altezza 
Minima 

Prof. 
Minima 

Prof. 
Massima

011 

ATLETICA LEGGERA - 
PISTE RETTILINEE E 
PEDANE 3,51 521,5 2,13 66 1,22 22,5 0 0 0

012 
ATLETICA LEGGERA  - 
PISTE ANULARI 5000 9000 200 400 7,32 9,76 0 0 0

030 CALCIO 4464 11439 93 123 48 93 0 0 0
040 CALCETTO  459 1056 27 44 17 24 6 0 0
050 BASEBALL - SOFTBALL 5000 19700 79,3 140,3 79,3 140,3 0 0 0
060 BOCCE 61 83 24,5 27,5 2,5 4 4 0 0
065 BOWLING 24,31 25,04 23,38 23,41 1,04 1,07 0 0 0
070 CACCIA 0 999999 0 999999 0 999999 0 0 0
080 CANOA - KAYAK 30000 129600 600 1600 50 81 0 0 0
090 CANOTTAGGIO 30875 279500 650 2150 47,5 130 0 0 0
100 GOLF  23000 999999 230 999999 100 999999 0 0 0

111 
HOCKEY E PATTINAGGIO 
A ROTELLE  450 800 30 40 15 20 0 0 0

112 
PISTA PATTINAGGIO A 
ROTELLE  400 2000 80 400 5 7 0 0 0

120 HOCKEY SU PRATO  840 3793 40 95,4 21 58 0 0 0
130 MOTONAUTICA  0 999999 0 999999 0 999999 0 0 0

140 
PESCA SPORTIVA E 
ATTIVITA' SUBACQUEE 0 999999 0 999999 0 999999 0 0 0

180 

POLIVALENTI 
ALL'APERTO O 
SEMPLICEMENTE 
COPERTI  16 1830 4 61 2 30 0 0 0

190 PALESTRE  16 1830 4 61 2 30 0 0 0

200 
VASCHE PER ATTIVITA' 
NATATORIE  105 1050 10,5 50 8 21 4 1 4,75

210 RUGBY  2365 11026 55 149 43 74 0 0 0
220 SCI  NAUTICO 0 18100 0 362 0 50 0 0 0

230 
PISTE PER SPORT 
AUTOMOBILISTICI 0 999999 0 999999 0 999999 0 0 0

232 PISTE PER GO KART 6000 10000 700 1200 7 8,3 0 0 0
233 PISTE PER AUTOCROSS 4900 12000 700 1200 7 10 0 0 0

240 
AREE ATTREZZATE PER 
SPORT AERONAUTICI 2100 999999 140 999999 15 999999 0 0 0

250 PISTE CICLISTICHE  1750 3000 250 500 7 7,5 0 0 0
251 CICLOCROSS 1000 21000 500 3000 2 7 0 0 0
252 BMX 500 8000 100 800 5 10 0 0 0
253 MOUNTAIN BIKE 0 999999 100 999999 1 10 0 0 0
260 SPORT EQUESTRI 800 3750 40 75 20 50 4 0 0
261 CAMPI DI POLO 37500 999999 250 999999 150 999999 0 0 0
263 CORSE CAVALLI  0 999999 0 999999 0 999999 0 0 0

270 

CAMPI PER HOCKEY - 
PATTINAGGIO SU 
GHIACCIO - CURLING 1456 1830 56 61 26 30 0 0 0

272 

PISTE PER 
PATTINAGGIO SU 
GHIACCIO  1800 6000 111 400 4,75 15 0 0 0

280 
PISTE PER SPORT 
SULLA NEVE 0 999999 0 999999 0 999999 0 0 0

281 
PISTE SCI DISCESA, 
SLALOM 500 999999 50 999999 10 999999 0 0 0

282 PISTE SCI FONDO 3000 999999 2000 50000 1,5 999999 0 0 0
283 PISTE SCI SALTO  0 999999 0 999999 0 999999 0 0 0
284 PISTE PER BOB 0 1701 0 1215 0 1,4 0 0 0
285 PISTE PER SLITTINO  0 0 0 0 0 0 0 0 0

290 
PISTE 
MOTOCICLISTICHE 12000 40000 2000 5000 6 8 0 0 0

300 SQUASH 0 62,4 0 9,8 0 6,4 6,4 0 0
310 TAMBURELLO  1140 1600 60 80 19 20 0 0 0
320 TENNIS  590 668,9 34,8 36,6 16,97 18,29 4 0 0
330 TIRO CON L'ARCO  1440 6500 48 130 30 50 0 0 0
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340 TIRO A SEGNO 15 305 15 305 1 1 0 0 0
350 TIRO A VOLO 7275 7685 65 67 0 118 0 0 0
360 SPORT VELICI 0 999999 0 999999 0 999999 0 0 0

380 

PARETI PER 
ARRAMPICATA 
SPORTIVA 0 999999 0 999999 0 999999 0 0 0

390 ORIENTAMENTO 0 999999 0 999999 0 999999 0 0 0
400 PALLONE ELASTICO  1728 2000 96 100 18 20 0 0 0
410 CRICKET 0 0 0 0 0 0 0 0 0
415 BADMINTON 81 82 13 14 6 7 0 0 0

420 
AREE O PERCORSI 
ATTREZZATI 0 999999 0 999999 0 999999 0 0 0

999 ALTRI SPAZI 0 999999 0 999999 0 999999 0 0 0
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6. Modello di Rilevazione 



,

(*)

Energia 
Elettrica kwh Acqua mc.

N. ore 
lavorate (*)

2) Dipendenti a tempo parziale

SC
H

ED
A

 C
O

M
PL

ES
SO

 S
PO

R
TI

VO

Accessibilità ai disabili (S/N)?

N. addetti

Solidi mq.

Avvertenza: se il complesso è totalmente in costruzione non 
compilare i riquadri relativi agli impianti ed agli spazi

N. ore 
lavorate (*)

3) Indipendenti a tempo pieno

1) Dipendenti a tempo pieno

4) Indipendenti a tempo parziale

N. addetti

CATEGORIE 

Liquidi mq.Gas mq.

Conduzione Impianti

SEZIONE: ADDETTI        (anno di riferimento: _________ ) (*)

Complesso totalmente in 
costruzione (S/N)?

Numero complessivo di 
impianti nel complesso

SEZIONE: CONSUMI       (anno di riferimento: _________ ) (*)

(*) Anno di riferimento definito dalla Regione Veneto per il "Periodo ufficiale di rilevazione"

1= Indipendente 
2=Scolastico 3=TuristicoInserito in un contesto

Se inserito in contesto scolastico, 
indicare la denominazione della scuola

L. 626 (S/N)?

1=Centrale 2=Marginale 3= esternoUbicazione rispetto al centro abitato

______________________

TelefonoCAP

SCHEDA COMPLESSO SPORTIVO

ProvComune _______________________________________________________________________

N. addetti x nr. ore lavorate 
nell'anno da ciascun addetto

SEZIONE: NOTIZIE GENERALI 

Denominazione del complesso:

Frazione

____________________________________Indirizzo

___________________________________________________________
________________________________________________________________________

Trasporti Pubblici

Superficie  Parcheggio mq.

D
A

TI
 G

ES
TI

O
N

A
LI
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Censimento Impianti sportivi del Veneto

Superficie complessiva mq.

1=Presente 2=Assente

Organizzazione attività 
sportiva

Nr. Posti auto

Anno di dismissione



 

  / /   / /

Modello di Rilevazione

Tipologia prevalente dell'impianto (Tabella 1)

Accessibilità ai disabili (S/N)?

Censimento Impianti sportivi del Veneto
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data inizio

En
te

data fine

SCHEDA IMPIANTO SPORTIVO

________

Denominazione del complesso: ___________________________________________________________

Comune _______________________________________________________________ Prov

Periodo di inagibilità 

Numero complessivo di 
spazi nell'impianto

SEZIONE: NOTIZIE GENERALI 

Avvertenza: se l'impianto è totalmente in costruzione, non compilare i 
riquadri con le notizie desumibili dal progetto

L'impianto è totalmente in 
costruzione (S/N)?



, ,

, ,

. ,

(**)

Illuminazione artificiale Numero Lux

SEZIONE: UTILIZZO SPAZIO       (anno di riferimento: _________ ) (*)

(*) Anno di riferimento definito dalla Regione Veneto per il "Periodo ufficiale di rilevazione"

Ore sport               
(numero ore anno)

Ore sport               
(numero ore anno)

Larghezza m.

Profondità Max. Piscina m.

Altezza m.

Lunghezza m.

Pres. Media 
GG (**)

Pavimentazione 
(Tabella 3)

Copertura 
(Tabella 6)___________________ (Ottimo, Sufficiente, Discreto, Buono, Insufficiente)

(Aria, Termosifone, Condizionamento, Inesistente) Tipo 
Riscaldamento _____________________________________

Tipologia prevalente dell'impianto (Tabella 1)

________
En

te Comune _______________________________________________________________ Prov
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 D
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Denominazione del complesso:

Tipologia spazio (Tabella 2)

Anno costruzione

SEZIONE: INFORMAZIONI TECNICO STRUTTURALI

SEZIONE: DIMENSIONE SPAZIO

Impianto di esercizio (S/N)?

__________________________________________________________________________________________________

Giorni funzionamento anno

N. spazi uguali

Stato conservazione

Anno ult. Ristrutt.

_______________________________

Censimento Impianti sportivi del Veneto SCHEDA SPAZIO DI ATTIVITA'

SEZIONE: NOTIZIE GENERALI 

Gestione (Tabella 6)

Proprietà area (Tabella 6)

Modello di Rilevazione
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Anno dismissione

Fruibilità disabili 
S/N?

SEZIONE: PROPRIETA' E GESTIONE

Profondità Min. Piscina m.

Superficie mq

In caso di tipologia spazio codice 281 Piste sci (discesa e slalom)  inserire i passaggi medi giornalieri degli impianti di risalita ed il numero di giorni dell'anno 
apertura dell'impianto stesso. Non compilare il riquardo Ore GG

Omologazione S/N?

Omologazione S/N?

Attività praticate (Tabella 7) Omologazione S/N?

Omologazione S/N?

Ore GG

SCUOLE

Ore GG

NON ASSOCIATI CON LIBERO ACCESSO

Ore funzionamento giorno

SOCIETA' SPORTIVE DELLE F.S.N.

SOCIETA' SPORTIVE DEGLI ENTI DI 
PROMOZIONE

Categorie utenti Ut. Anno

GG Anno

D
A
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A
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_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

GRUPPI SPORTIVI MILITARI

ASSOCIATI CON LIBERO ACCESSO

GG Anno

_______________________

_______________________________

Proprietà immobile (Tabella 6)

_________________________________________________________________________

________________________________________________________
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Solo per complessi composti da 2 o più impianti aventi servizi in comune 

Tutti

Tutti

Tutti

RISCALDAMENTO (2)STATO DI 
CONSERVAZIONE (1)

___________________________________________________________

SEZIONE "ASSOCIAZIONE"                           
(Solo nel caso di associazione tipo 2)

Il servizio a quali spazi è associato? 

Denominazione del complesso:

RISCALDAMENTO (2)

______________________________
codice e tipologia dell'impianto

SERVIZIO DI SUPPORTO ASSOCIATO A (non inserire risposte multiple) :

1 = COMPLESSO (Servizio/i comune a tutti gli impianti)

2 = IMPIANTO (Servizio/i Comune agli spazi)                              

oppure

oppure

oppure

oppure

oppure

oppure

oppure

oppure

oppure

oppure

oppure

oppure

oppure

oppure

oppure

oppure

oppure

oppure

oppure

oppure

n.

n.

oppure

oppure

oppure

oppure
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Locali di pronto soccorso

BUONO INESISTENTE

OTTIMO ARIA

INSUFFICIENTE

SUFFICIENTE TERMOSIFONE

DISCRETO CONDIZIONAMENTO

(2) TIPOLOGIA  RISCADAMENTO 

n.

n.

n.

(1) TIPOLOGIA STATO DI CONSERVAZIONE 

n.

n.

STATO DI 
CONSERVAZIONE (1)

mq

n.

Orinatoi 

SERVIZIO SUPPORTO        
PER IL PUBBLICO

Posti a sedere spettatori  

WC uomini 

WC per disabili

Docce per disabili

SERVIZIO SUPPORTO 
PRATICA SPORTIVA 

Passaggi obbligati per piscine

Uffici amministrativi

Magazzini

n.

n.

mq

n.

mq

mq

mq

mq

Spogliatoio atleti con cabine 
singole

Spogliatoio arbitri istruttori

Docce atleti arbitri istruttori

WC atleti arbitri istruttori

Altri locali

n.

di cui posti spettatori per 
disabili

di cui WC per disabili n.

WC donne 

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Il servizio a quali spazi è associato? 

Spogliatoi atleti (locali comuni)

En
te Comune

Censimento Impianti sportivi del Veneto
______________________________________________

Modello di Rilevazione

Prov ________

SCHEDA SERVIZIO DI SUPPORTO

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

______________________________

Codice Tipologia Spazio

Codice Tipologia Spazio

QUANTITA' 

QUANTITA' 

SEZIONE DETTAGLIO

Tutti

Tutti

Tutti

codice e tipologia dell'impiantosolo per impianti composti da 2 o più spazi aventi servizi in comune 

Indicare 
Codice 
Opzione   
1 o 2 o 3

COMPILARE LA SEZIONE DETTAGLIO

COMPILARE LA SEZIONE DETTAGLIO  E LA "SEZIONE "ASSOCIAZIONE"

COMPILARE LA SEZIONE DETTAGLIO

3 = SPAZIO (servizio ad uso esclusivo di un singolo spazio)          

______________________________
codice e tipologia dello spazio
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