
Allegato A) Delibera Consiglio di Quartiere OdG N. 

Elenco degli Impianti sportivi e delle palestre del Quartiere Santo Stefano

IMPIANTO COMUNALE

CENTRO SPORTIVO GIORGIO BERNARDI

Nome  impianto Indirizzo dimensioni 

tipologia 

impianti

(tariffa)

caratteristiche attività possibili
Orari utilizzi

(indicativi)
Note

Palestra

Valeria Moratello

Via Casanova 11

44x30x8 -10 cat. A

tribunetta

spogliatoi e docce.

pavimento in parquet

Omologazione partite come 

da regole federali

Attività scolastica (ginnastica scuole)

calcio a 5

Ginnastica generale, ginnastica over65, 

Pallavolo, pallamano, pallacanestro

scuola calcio

8.00-23.30

no minibasket, 

miiniwolley

gare sabato e 

domenica come 

da calendario 

U.I.sport

Sala 

Valeria Moratello 16x6x3
cat.C

Spogliatoi e  docce

ginnastica generale,  ginnastica over65

ginnastica ritmica 

yoga, arti marziali, karate, aikido, tai chi, 

kung fu, kick boxing, judo

ballo, danza, capoeira, cheerleading,

giocoleria, giocomotricità

8.00-23.30

Campo

Bernardi 1

(gare)

Via degli Orti 60

105x64
cat.A*

tribuna coperta

spogliatoi e docce. 

Omologazione FGCI per la 

cat. Promoz. e altre partite 

come da regole federali

Calcio, Football Americano gare

gare sabato e 

domenica come 

da calendario 

U.I.sport

Campo 

Bernardi 2

(allenamento)

90x45
cat.C

spogliatoi e docce. 

Omologazione FGCI per la 

cat. Terza

Attività scolastica (tornei)

Calcio, calcetto, Football Americano, 

Freesbee

14.00-23.30

IMPIANTO COMUNALE

ACHILLE BARATTI

Nome  impianto Indirizzo dimensioni 

tipologia 

impianti

 (tariffa)

caratteristiche attività possibili

Orari 

utilizzi

(indicativi)

Note

Palestra Baratti 1

(pattinaggio, 

calcetto)

Piazzale Baldi 1

40 x 20 x 8-11 cat. A

tribunetta

Spogliatoi e docce

omologazione come da regole

federali

Attività scolastica (ginnastica scuole)

calcio a5

pattinaggio

Atletica leggera

Ginnastica generale, ginnastica over65, 

ginnastica ritmica, ginnastica artistica,

scuola calcio

8.00-23.30

gare sabato e 

domenica come 

da calendario 

U.I.sport

Palestra Baratti 2

(pallavolo)
30 x 19x. 8-11 cat.A

tribuna

Spogliatoi e docce

omologazione come da regole

federali.

Attività scolastica (ginnastica scuole)

pallavolo, minivolley

Ginnastica generale, ginnastica over65, 

ginnastica ritmica, ginnastica artistica

8.00-23.30

Venerdì riservato 

gare 

infrasettiimanali

gare sabato e 

domenica come 

da calendario 

U.I.sport

Palestra Baratti 3

(pallacanestro)
30 x 19x. 8-11 cat.A

parapetto di separazione 

pubblico, tribuna

Spogliatoi e docce

omologazione come da regole

federali

Attività scolastica (ginnastica scuole)

pallacanestro, minibasket

Ginnastica generale, ginnastica over65, 

ginnastica ritmica, ginnastica artistica

8.00-23.30

gare sabato e 

domenica come 

da calendario 

U.I.sport
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PALESTRE SCOLASTICHE

Istituto Scolastico Nome  impianto Indirizzo dimensioni 

tipologia 

impianti

(tariffa)

caratteristiche attività possibili
Orari utilizzi

(indicativi)

Istituto Comprensivo n.21

scuola secondaria I 

grado Carlo Pepoli

Palestra

Pepoli 1

L.go Lercaro 14

27.5x11.5x8 cat.C

spogliatoi e docce.

Omologata per 

partite giov. FIPAV 

Provinciale

Basket, minibasket,  pallavolo, minivolley, 

ginnastica generale,

ballo, danza, capoeira, cheerleading, 

CAS CONI atletica leggera, scuola calcio

17.00-23.00

Palestra

Pepoli 2
27.5x11.5x8 cat.C

spogliatoi e docce.

Omologata per 

partite giov. FIPAV 

Provinciale

Basket, minibasket,  pallavolo, minivolley, 

ginnastica generale, 

ballo, danza, capoeira, cheerleading, 

CAS CONI atletica leggera, scuola calcio

17.00-23.00

Istituto Comprensivo n.21

scuola primaria Don 

Milani

Palestra

Don Milani
L.go Lercaro 10 27.5x11.5x8 cat.C spogliatoi e docce

Basket, minibasket, pallavolo, minivolley, 

ginnastica,  arti marziali,

ballo, danza, capoeira, cheerleading,

CAS CONI atletica leggera, scuola calcio,

16.45-22.30

Istituto Comprensivo n.20

scuola secondaria I 

grado Rolandino de' 

Passeggeri

Palestra 

Rolandino
Via Dante 3 23.7x12x8 cat.C spogliatoi

Basket, minibasket, pallavolo,minivolley

ginnastica, arti marziali,

scherma storica, tiro con l'arco

17.00-23..30

Istituto Comprensivo n.20

scuola primaria Fortuzzi

Palestra

Fortuzzi
Viale Polischi 1 14x7x3.90

sala 

motoria
spogliatoi

minibasket, minivolley, 

ginnastica, ginnastica ritmica, 

danza, yoga, tai chi, arti marziali, 

capoeira,  cheerleading,

giocoleria, giocomotricità

17.30-22.00

Istituto Comprensivo n.19

scuola secondaria di I 

grado Lavinia Fontana

Palestra

Lavinia 

Fontana
Via Paglietta 15 17x7x7

sala 

motoria
spogliatoi e docce

minivolley, 

ginnastica, ginnastica ritmica,

danza, yoga, tai chi, arti marziali,

capoeira,  cheerleading,

giocoleria, giocomotricitàli

17.00-23.00

Istituto Comprensivo n.19

Scuola primaria 

Cremonini Ongaro

Palestra 

Cremonini 

Ongaro
Via Bellombra 8 19x12x 7 cat.C spogliatoi e docce

mini basket,

ginnastica generale,  ginnastica ritmica, 

danza, giocoleria, giocomotricitàli

17.30-23.00

Liceo artistico Francesco 

Arcangeli

Palestra

ISART Sopra

Via Marchetti 22

23.8x14.5x7 cat. B spogliatoi e docce
basket, minibasket, pallavolo,

ginnastica ritmica, ginnastica
17.00-23.00

Palestra

ISART Sotto
29.8x17x8 cat. B

spogliatoi e docce

Omologata gare 

Enti Promozione 

Basket , minibasket, pallavolo 17.00-23.00

Istituto Comprensivo n.6

Scuola secondaria I 

grado Irnerio

Palestra 

Irnerio 1

Via Finelli 2

19,3x9,4x 6,3 cat.C Spogliatoi e docce

pallavolo, pallacanestro,

minivolley, minibasket,

ginnastica,  CAS CONI atletica leggera, danza, 

capoeira, arti marziali, kick boxing

17.30-23.30

Palestra

Irnerio 2
18x 9x 6,3 

cat.C
Spogliatoi e docce

pallavolo, pallacanestro,

minivolley, minibasket,

ginnastica,  CAS CONI atletica leggera, danza, 

capoeira, arti marziali, kick boxing

17.30-23.30

Istituto Comprensivo n. 

16

Scuola secondaria I 

grado Guido Reni

Palestra

Guido Reni
Vicolo Bolognetti, 

10
21,2x10,5x6,2 cat.C Spogliatoi e docce

pallavolo, pallacanestro, minivolley, 

ginnastica, baby sport, giocoleria, 

arti marziali

17.00-23.30

Istituto Comprensivo n. 

16

Scuola primaria luigi 

Zamboni

Palestra 

Zamboni
Vicolo Bolognetti, 

8
15,6x5x4,5

Sala 

motoria
spogliatoi

Ginnastica generale, ginnastica over65, 

baby sport, giocoleria,

arti marziali, yoga,  tai chi,

danza, capoeira

17.00–23.30 
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ALTRI  IMPIANTI

Complesso sportivo Nome  impianto Indirizzo dimensioni 
Tipologia

impianti
caratteristiche attività possibili Orari utilizzi

Istituto Francesco Cavazza Palestra Cavazza
Via Castiglione 71 22x9x5 palestra privata spogliatoi ginnastica  over 65

Mattino

(orari e giornate 

concordate)
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