
Il Complesso sportivo “U. Tasselli” di Porta 

Romana aggiudicato alla ASD Porta 

Romana di Ascoli Piceno sino al 30/06/2026

Il PalaVolley “G. Forlini” aggiudicato alla 

ASD Pallavolo Ascoli 86 sino al 13 Ottobre 

2031

Il Complesso tennistico “V.Roiati” 

aggiudicato alla ASD Circolo Tennis Ascoli 

di Ascoli Piceno sino al 31/03/2031

Gli impianti 
sportivi

Le strutture allo stato risultano tutte 

bisognose di interventi manutentivi, 

anche a causa degli eventi 

sismici, per la messa in sicurezza 

strutturale e la loro manutenzione, 

anche con affidamento a terzi 

previa valutazione del piano degli 

interventi da eseguire, nonché della 

durata della concessione e della 

verifica della necessità o meno di 

erogazione di contributo da parte 

del comune.

Gli Impianti già affidati in gestione

L’Impianto di tiro con l’arco alla targa sito 

in via De Dominicis aggiudicato alla ASD 

Compagnia Arcieri Piceni di Ascoli Piceno 

sino al 30/06/2020

La Palestra di Tennis Tavolo- Ex Chiesa di 

S.Andrea è stata aggiudicata all’ATI formata 

dalla ASD TT Sporting Club Virtus e ASD 

VFL Virtus entrambe di Ascolio Piceno

La Piscina Comunale è stata aggiudicata 

alla SS. Smile srl di Grottammare (AP) sino 

al 13/09/2031. L’impianto ha visto una 

nuova veste moderna e all’avanguardia
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Gli impianti 
sportivi

Impianti e strutture per cui il post 

sisma ha rallentato le procedure 

di gestione

Palestra di Atletica Pesante di Via De 

Dominicis (mutuo di 550.000,00 euro). 

Affidati i lavori di riqualificazione.

Il PalaVolley “G. Forlini” aggiudicato alla 

ASD Pallavolo Ascoli 86 sino al 13 Ottobre 

2031

PalaBasket di Via Spalvieri. 

I lavori in esecuzione. 

100.000 euro l’intervento.

Velodromo - Campo di calcio di Monticelli. 

Previste modifiche strutturali per 

l’ampliamento con spostamento della pista 

per il ciclismo all’esterno del pattinodromo

Nuova palestra polifunzionale presso Cittadella 

dello Sport. Realizzazione con fondi privati.

Nuovi campi da tennis al coperto presso 

il Circolo Tennis Piceno. 350.000 euro 

l’intervento. Lavori in esecuzione.

Camposcuola di atletica leggera. 

Lavori in esecuzione. 

100.000 euro l’intervento.
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Attivazione di azioni per la 

programmazione coordinata degli 

eventi sportivi

La cura della vocazione sportiva della città 

passa anche per il sostegno a grandi e 

medi eventi idonei a sostenere l’immagine 

in una dimensione turistica e di relazioni 

territoriali. Questo profilo di intervento 

ha già permesso di ospitare nella nostra 

città eventi sportivi di una certa rilevanza e 

richiamo mediatico: in questo senso, anche 

il 2018 è iniziato con importanti iniziative 

che hanno richiesto notevole impegno 

logistico e organizzativo. Sono state 

innumerevoli le manifestazioni sportive, 

tra le quali gare podistiche, campionati 

regionali e nazionali di varie discipline 

sportive, saggi ginnici, convegni e stages 

a tema sportivo. La partecipazione del 

Servizio Sport è stata diretta o di supporto 

ad altri servizi operativi del Comune ovvero 

agli organizzatori privati ai quali il Comune 

medesimo ha offerto il patrocinio.

Musica, colori, drappi, spettacolo ed 

emozioni per i Giochi Giovanili della 

Bandiera, organizzati dal 30 giugno 

all’1 luglio 2018 in centro storico e 

che hanno visto 40 gruppi provenienti 

da ogni parte d’Italia sfidarsi nelle 

varie specialità. Oltre 850 baby atleti 

hanno riempito Piazza Arringo e 

Piazza del Popolo, circa 2500 persone 

tra accompagnatori e semplici curiosi 

sono arrivate sotto le Cento Torri per 

la manifestazione per tre giorni sold 

out. Un successo annunciato e che 

ha bissato la straordinaria riuscita del 

Trofeo Pinocchio, la finale nazionale 

dei Giochi della Gioventù di tiro con 

l’arco del 17 giugno. Ad Ascoli erano 

arrivati oltre 230 giovani arcieri da ogni 

parte d’Italia, con l’appuntamento, 

organizzato in sinergia con la Fitarco 

e con gli Arcieri Piceni, che aveva già 

fatto registrare numeri da record per 

la città.

La Cittadella dello sport

Ricavata nell’ex complesso scolastico 

IPSIA, situato in via De Dominicis, la 

Cittadella dello Sport utilizza sia i locali, 

sedi delle officine e dei laboratori, 

sia le aule didattiche. 

Attualmente le ex officine accolgono

Il Centro Federale di arrampicata sportiva, 

assegnato alla ASD Anime Verticali Avis 

Ascoli fino al 30 aprile 2019

La palestra per la ginnastica, assegnata alla 

ASD Ginnastica Ascoli fino al 31 marzo

Le ex aule didattiche accolgono:

Il centro di Medicina Sportiva,

La sede della FIPAV 

(Federazione Italiana Pallavolo)

La sede della FIGC 

(Federazione Italiana Gioco Calcio)

Ascoli capitale dei giovani sportivi
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