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Cultura dello sport per i più giovani: i numeri di Villorba 

Il Comune ha stanziato oltre 40mila Euro a sostegno delle attività sportive promosse e realiz-
zate dalle associazioni cittadine a favore dei tesserati della fascia giovanile e residenti nel vil-
lorbese. 

Villorba. “Gli impianti sportivi del nostro Comune  - ha detto Egidio Barbon, assessore allo sport,  sono stati 

un punto di riferimento anche nel 2018. I 15 impianti sportivi comunali hanno contato 164.233 presenze in 

rappresentanza di numerose discipline sportive. Ecco qualche dettaglio: quasi 39 mila le presenze nell’impian-

to polisportivo di rugby e atletica, 39 mila quelle a Lancenigo, 19 mila nell’impianto di rugby di via Postioma, 16 

mila nella palestra di Fontane. In totale, ma mancano ancora alcuni dati da parte delle scuole, gli impianti sono 

stati utilizzati per circa 10 mila ore, ma quello che più mi preme sottolineare è il grande impegno da parte di 

tutta la Comunità per avvicinare i più giovani alla cultura positiva dello sport”. 

Le associazioni sportive del territorio permettono infatti di proporre discipline sportive differenti (volley, calcio, 

rugby, arti marziali, danza, sci, calcio, pallacanestro, ginnastica, atletica) e nel 2018 hanno coinvolto 2.093 

tesserati nella fascia dai 5 ai 18 anni di cui 576 residenti a Villorba. 

“E’ un numero importante di iscritti e L’Amministrazione Comunale - dice Egidio Barbon - continua a supporta-

re lo sport e ad aiutare le famiglie residenti perché possano iscrivere i propri figli alle associazioni sportive”. 

La giunta dell’Amministrazione Comunale di Villorba ha infatti già deliberato lo stanziamento di 40.249,30 Euro 

di contributo alle associazioni che nel 2018 hanno promosso e organizzato attività sportive che hanno coinvol-

to i loro giovani tesserati residenti nel Comune. 

Le associazioni sportive cui è stato riconosciuto il contributo sono: A.S.D. Atletica Villorba; A.S.D. Villorba Cal-

cio; A.S.D. Pallacanestro Carità; A.S.D. Studio Karate Ju Jitsu 2002; A.S.D. Rugby Villorba; A.S.D. US Volley 

Fontane; A.S.D. Odyssea Volley Villorba; A.S.D. Fontane Calcio; A.S.D. Sci Club Villorba; A.S.D. SGA Gym-

nasium; A.C.S.D. Centro Danza Movi Menti; A.S.D. Kwang Gae Tho Wang; A.S.D. Gruppo Ginnico Artistico.
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