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PALASPORT

Il nuovo PALASPORT di Piancavallo, grazie all’impiego delle soluzioni professionali Mondo,
rappresenta il centro spor!vo polifunzionale d’eccellenza della Regione Friuli Venezia Giulia,
capace di accogliere nella fase di preparazione in altura, squadre di calcio, basket, pallavolo,
ginnas!ca ar!s!ca e ritmica, calce"o, judo, ar! marziali, pallamano, sci, snowboards e tan!
altri gruppi spor!vi.

Il PALASPORT ges!sce 3 campi di basket, 1 di pallavolo, 1 campo di calcio a 5 e a 7
regolare in senso longitudinale e 1 campo di calcio a 5 in senso trasversale.
L’area u!le interna del PALASPORT (40m x 70m) è suddivisa in 4 aree di gioco (3 trasversali
più 1 in senso longitudinale) con l’obie#vo di rendere la stru"ura la più polifunzionale
possibile, capace di ospitare 3 a#vità contemporaneamente.

Il PALASPORT può ges•re 3 discipline spor•ve contemporaneamente, grazie a delle
tende divisorie in vinilpelle realizzate da Mondo, sollevabili da terra all’altezza di 7 m, con
un sistema di automazione ele!rica e rappresentano gli elemen• fondamentali per
rendere polifunzionale la stru!ura spor•va.
La pavimentazione è ricoperta da soluzione perfomante di ELASTIFLEX (una pavimentazione
spor•va speciale in gomma naturale capace di assorbire gli ur• più violen• e di tornare in
posizione originale grazie a una camera d’aria interna). ELASTIFLEX è conforme alla
norma•va FIBA applicata in occasione delle massime compe•zioni spor•ve internazionali.

Ogni se•ore del PALASPORT è munito di una propria tribune•a retra•le capace di
ospitare ﬁno a 100 persone e quando il palazze•o ospita un evento spor•vo o gara
importante, le tende vengono sollevate completamente, creando lo spazio comprensivo di
tu•a l’area u•le interna con una capienza complessiva di 300 spe•atori più 15 pos• per
disabili.
Ogni campo trasversale, oltre al campo centrale, è munito di 3 tabelloni ele•ronici.
I tabelloni polivalen• prodo• da Mondo, sono omologa• FIBA e sono u•lizza• per le
maggiori compe•zioni internazionali, u•lizzabili contemporaneamente per basket,
calcio a 5 e pallavolo.

DISCIPLINE ACROBATICHE
ll PALASPORT è specializzato nelle discipline spor•ve che
richiedono do• acroba•che , grazie ai prodo• Pro-Tramp,
costrui• secondo le norma•ve della Federazione Internazionale
Trampolino Elas•co (F.I.T.) ed omologa• dalla F.I.T.E. –
Federazione Italiana Trampolino Elas•co, che risultano
essere idonei per compe•zioni sia nazionali che internazionali.
Il PALASPORT è dotato di:
-Pista d’acroba•ca gonﬁabile di 15m di lunghezza
-Minitramp ad inclinazioe regolabile
-Slackline lunga 25m
-Acrotramp trampolino lineare di 18m x 2m
-Imbragatura professionale in totale sicurezza e all’avanguardia, u•lizzata
nell’ apprendistato delle rotazioni sull’asse ver•cale, per fare evoluzioni e sal• mortali,
e per apprendere la meccanica delle rotazioni mul•ple.
-Trampolino elas•co cm 520 x 305 x 115 cer•ﬁcato dalla F.I.G. (Federazione Ginnas•ca
d’Italia) che è riconosciuto come disciplina olimpica vera e propria dal Comitato Olimpico
Internazionale nel 1998 e divenuta eﬀe•va alle Olimpiadi di Sidney.

Il trampolino perme!e di eseguire esercizi compos" da sal", doppi e tripli, raggruppa" e
tesi con rotazioni a!orno all’asse longitudinale e vengono esegui" ad un’altezza che arriva
anche agli 8 metri.
La precisione e controllo del corpo sono requisi• essenziali per una buona performance.
Il Trampolino è usato anche come a•rezzo propedeu•co per l’addestramento di base per
tu• gli sport che contengono elemen• acroba•ci.

PALAGHIACCIO PALA PREDIERI

Il Palaghiaccio “Pala Predieri”
è una stru•ura coperta con con
pista ovale di 60m x 30m a
refrigerazione ar•ﬁciale, dove è
possibile pa•nare sul ghiaccio in
inverno con pa•ni in lama e in
estate sul cemento con i pa•ni con
ruote “in linea”.

IMPIANTI ALL’APERTO

1 Campo di Calcio, regolamentare in erba
1 Campo per Calcio a 5 in erba sinte•ca
Minigolf
Minigolf
1 Campo di Tennis in cemento
1 Campo da Tennis in erba sinte•ca

RAMPY PARK
Il parco acroba•co situato in un faggeto a Piancavallo,
oﬀre diver•mento, grandi emozioni e la possibilità di
percorrere tan• percorsi sospesi tra gli alberi per adul•,
famiglie, ragazzi e bambini, senza mai scendere con i
DOWN HILL BIKE: Gli appassiona• del freeride e del downhill troveranno
un’area interamente a"rezzata con percorsi che si snodano su tra# di pista
e fuori pista, a disposizione per provare emozioni uniche!

Piancavallo Neve al 100%

SNOWBOARD
Snowpark da brivido: 800m di lunghezza
x 40m di larghezza percorso da boarder
cross, jumps e rails.
Un impianto di risalita dedicato e tanta
musica. Maestri federali a disposizione di
chi inizia e di chi “vuole andare oltre”.

CIASPOLE:
Le ciaspole, chiamate
anche ciaspe, sono le
racche•e da neve, indispensabili per le camminate nei boschi e nelle
vallate della località
SNOW-TUBING
Un tracciato dedicato ai gommoni (con tapis-roulant
per la risalita) e un’area prote•a per gli sli•ni

SCI DISCESA
24 km di piste super sicure: per
chi inizia, per sciatori esper•, per
agonis• aﬀerma•, oppure per chi
desidera raggiungere i rifugi.
60 Maestri a disposizione per
principian•, appassiona• esigen• e
agonis• in evoluzione

SCI-FONDO
Sen•rsi liberi nei 26km di piste della piana del Collalto e del bosco delle
Roncjade. Maestri pron• ad avviare i neoﬁ• e ad accompagnare i “più
duri” alla conquista delle piste più impegna•ve e sugges•ve.

All’ interno del Palaghiaccio “Pala Predieri”, una
stru!ura coperta con con pista ovale di 60m x 30m a
refrigerazione ar•ﬁciale, è possibile pa"nare sul
ghiaccio in inverno

Neve, Divertimento e Natura

ALPINE COASTER:
Montagne russe sulla neve.
Nuovo diver•mento per tu•e le età, 1100m di
lunghezza per 100m di dislivello, due giri a 360°,
curve paraboliche, sal• e dossi. Un’esperienza
mozzaﬁato!
SLEGDOG - Nordiche Avventure
Imparare a guidare la sli•a o semplicemente farsi trasportare dai Muscher lungo gli
insospe•a• percorsi nordici. Esperienze uniche
che uniscono l’uomo, l’ambiente e i cani nel
medesimo “desire to run”.

RONCJADE - NEVELANDIA
Baby Snow Park
Un vero parco di diver•men• sulla
neve, con giochi gonﬁabili, tapis
roulant da 60m e tan• giochi in
sicurezza per i bambini.
Un Parco per imparare a sciare con
maestri e genitori

BARCIS

Il lago di Barcis è il circuito ideale dove
ogni anno si svolge il CAMPIONATO
MONDIALE MOTONAUTICA per la
categoria F. 1000 Int. e il CAMPIONATO
ITALIANO per le categorie OSY/400 e
O/125.

CANYONING CANOA:
tuﬃ e discese nel fondo di gole
ﬁabesche dove l’acqua ha
scavato pare# e contorni
fantas#ci.

Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia:
Villa Chiozza, via Carso 3
33052 Cervignano del Friuli (UD)
Tel. +39 0431 387130 Tel. +39 0431 387111
Fax +39 0431 387199
Email: info@turismo.fvg.it
Sitoweb: www.turismofvg.it

PROMOTUR Spa
Via Palladio, 90
33100 Tavagnacco (Udine)
Tel. +39 0432 573939
Fax +39 0432 574010
Email: info@promotur.org
Sitoweb: www.promotur.org

Consorzio Turis!co Piancavallo - Dolomi! Friulane
Piazza Duomo 1, 33081 Aviano (PN)
Tel. +39 0434 6151888
E-mail: info@piancavallodolomi!friulane.it
Sitoweb: www.piancavallodolomi!friulane.it

Piancavallo 1265 s.c.a r.l.
Via Barcis, 5 Piancavallo 33081 Aviano -PN
Tel./Fax: +39 0434 655586
Email: coopera!vapiancavallo1265@gmail.com
Sitoweb: www.piancavallo1265.com

Come raggiungere Piancavallo:
In automobile: le uscite autostradali più vicine sono
Cimpello,Pordenone, e Porcia, che si raggiungono dalla VeneziaTrieste uscendo a Portogruaro.
Da Venezia/Mestre (dire•rici Milano-Roma) ci sono 2
possibilità:
-Proseguire sulla A4 ﬁno a Portogruaro e poi sulla A 28 sino a
Pordenone, quindi proseguire per Aviano e Piancavallo.
-Proseguire sulla A27 sino a Conegliano, proseguire sulla SS
Pontebbana ﬁno a Orsago, poi Cordignano, Caneva,
Polcenigo, Budoia, Aviano e da qui salire sino a Piancavallo.
In aereo: a•errando a Ronchi dei Legionari (GO),a Venezia o a
Treviso; la distanza tra ques• e Piancavallo varia di poco: circa
un’ora e mezza di strada.

