
Il Comune da diversi anni affida alle associazioni sportive la gestione degli impianti 

presenti sul territorio. Sono attualmente in fase di rinnovo le convenzioni per i cam-
pi di calcio di Feletto, Tavagnacco ed Adegliacco e dell’impianto sportivo di Colugna, 

mentre nei mesi scorsi è stata affidata la gestione del campo di calcio di Branco. Il rin-
novo è l’occasione per accrescere le relazioni tra Comune ed associazioni e garantire, al 
meglio, il mantenimento delle strutture sportive.

E’ in fase avanzata il project financing per la piscina comunale che prevederà oltre 
agli interventi di manutenzione ed efficientamento energetico dell’edificio, anche la rea-
lizzazione di una vasca esterna ed ulteriori servizi.

Sono stati realizzati gli interventi di rifacimento della pista di atletica e la parziale 
ristrutturazione della palestra di Feletto.

Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, abbiamo garantito a tutti gli impianti del 

territorio i defibrillatori, anche organizzando anche un corso per il loro utilizzo.

Continuiamo a sostenere economicamente lo sforzo delle associazioni sportive a favore 
dei settori giovanili ma anche le eccellenze sportive del territorio (oltre 205 mila euro 

di contributi nel triennio scorso).

Abbiamo collaborato e sostenuto le associazioni in iniziative come “l’Album di figuri-
ne” delle realtà territoriali, con incontri periodici ed il “torneo interfrazionale”.

Dal 2015 si svolge la Festa dello Sport che coinvolge centinaia di ragazzi in numero-
se discipline sportive (basket, pallavolo, calcio, triathlon, tennis, tennistavolo, hockey in 
carrozzina, nordic walking ed altre).

Organizziamo “Tavagnacco premia lo sport” con l’obiettivo di gratificare e ringra-
ziare chi dedica la propria vita allo sport agonistico e non.

Supportiamo l’Istituto Comprensivo e la sua sezione sportiva ed abbiamo promosso, 
attraverso convegni ed incontri pubblici, il tema della promozione, dell’etica sportiva 
e della salute con incontri come “Movimento e Salute”, “Defibrillazione precoce”, 

“Allenando il nostro cuore, lo sport come stile di vita”, “Uso, abuso e misuso di farmaci 

nello sport”, “Cammina, non correre”, ecc.).

A metà tra sport e solidarietà, partecipiamo con una squadra del Comune di Tavagnac-
co alla 24x1 ora di Telethon.

www.maiarellisindaco.com
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