Comune di Roncegno Terme

AttivitÃ Sportive

La tranquillitÃ della zona e il suggestivo ambiente naturale assieme ai moderni ed efficienti impianti sportivi, fanno di
Roncegno Terme il luogo ideale per praticare svariati sport individuali e di squadra, organizzare campus estivi per
ragazzi o ritiri di squadre che vogliano ricaricarsi per affrontare al meglio la nuova stagione agonistica.

Molti protagonisti dello sport hanno scelto Roncegno e la Valsugana per migliorare lo loro preparazione atletica:
Atalanta, Genova, Vicenza, Verona, Pescara, Salernitana, Cagliari, Reggina, Fiorentina, Padova, Anderlecht,
Panatinaikos, nazionale juniores di pallavolo femminile, scuola calcio Inter.

A partire dal 2005 inoltre Roncegno Terme ospiterÃ il prestigioso camp estivo per ragazzi organizzato dalla Juventus.

Le nostre strutture sportive

Il centro sportivo di Roncegno Terme Ã¨ una struttura attrezzata e all'avanguardia in grado d soddisfare anche gli sportivi
piÃ¹ esigenti. Situato al centro di una verde conca, a pochi minuti dall'abitato, nei pressi di un bellissimo biotopo protetto,
Ã¨ dotato di sette campi da tennis, un campo da calcetto, due campi da calcio, un campo polifunzionale, un campo
pratica per il golf (in ampliamento) e un Centro Servizi; quest'ultimo dispone di zone ritrovo e ristoro, servizi per pubblico
e atleti, infermeria, sala massaggi e spogliatoi, uffici, un'ampia sala riunioni, sedi per associazioni sportive ed impianti
tecnologici.
A Roncegno Terme vi sono inoltre un campo da tennis in terra battuta, due in tartan, una palestra coperta polifunzionale,
due campi di bocce, due piscine scoperte riscaldate

Orienteering
Sono presenti sul territorio comunale oltre 6 campi di allenamento con relative cartografie
Piscina
Piscina scoperta presso il parco delle Terme. Vasca da 25x12.5 alta 2.00 - 1.35. Vasca baby con scivolo. Bar - ristoro
Tennis
Composto da 8 campi in mateco, spogliatoi, sala riunioni, bar, parcheggio alberato con 140 posti, servizi Due campi in
Tartan e 1 campo in terra battuta
Basket, volley e calcio
Dimensione campi regolamentari, spogliatoi, servizi, pavimentazione in materiale sintetico
Bocce
Campo bocce dotato di due corsie in terra battuta, fornito di illuminazione e coperto
Calcio
Campo da calcio (100x62) con campo di allenamento limitrofo, tribuna con 400 posti, campo polifunzionale, spogliatoi,
servizi
Golf
Campo pratica a tre buche, con 12 piazzole (di cui 3 coperte) dotato di spogliatoi, bar, sala riunioni, parcheggio
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