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MOGLIANO, CITTA’ DELLO SPORT! 
E’ davvero una città in movimento, la nostra Mogliano: cresce la 
pratica sportiva diffusa e continuano a crescere campioni, di cui 
siamo tutti giustamente orgogliosi.
Questi risultati costituiscono per noi uno stimolo a perseguire con 
tenacia l’obiettivo di offrire a tutti i cittadini di ogni età e 
condizione sociale la possibilità di praticare una o più discipline 
sportive per diffondere sani stili di vita, creare occasioni di 
integrazione, costruire solidarietà e senso di comunità.
Tutto questo è reso possibile grazie all’impegno delle numerose 
associazioni e società che rendono ricca l’offerta sportiva 
attraverso anche la collaborazione di volontari, genitori e 
simpatizzanti.  Grazie alla collaborazione con  l’Amministrazione 
Comunale che contribuisce con patrocini e sostegni economici. 
Grazie anche alla formula della compartecipazione con numerose 
associazioni e società alle quali è stata affidata, tramite 
convenzione, la gestione degli impianti sportivi e di quartiere.
Questa guida vuole fornire a tutti uno strumento di orientamento  
all’interno della ricca offerta cittadina. Essa si accompagna alla 
annuale Festa dello Sport in Piazza, occasione per conoscere più 
da vicino e provare le varie discipline.
Il nostro scopo è quello di sviluppare una rete di associazioni 
sportive che in collaborazione con l’amministrazione si 
propongono di promuovere i veri valori dello sport per costruire 
una società migliore.
.

Oscar Mancini
Assessore allo Sport

Carola Arena
Sindaco 
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Sede: Via dello Scoutismo 16/3 – Mogliano Veneto
Telefono: 340/1255672
Responsabile: Gabriella Barbisan
E-mail: albi_fuam@gmail.com 
Direttore tecnico artistico: Alberto Fiammengo
Luogo pratica sportiva: Palestra privata presso 
Collegio Astori - via Marconi 22

Alsa Ballet asd

Presentazione
Nuova realtà associativa moglianese nata con lo scopo di 
diffondere la conoscenza e la pratica della danza sportiva in ogni 
suo aspetto. Svolge l’attività presso luoghi attrezzati privati e 
partecipa a gare ed esibizioni pubbliche. 
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Sede: Via Bosso 2/a - Chirignago VE
Telefono: 333/3784402 - 330/246205
Responsabile: Nadia Simion 
E-mail: elena.danze@libero.it
Sito web: www.elenadanze.it
Direttore tecnico artistico: Anna Maria Catillo
Luogo pratica sportiva: Palestra G. Verdi - via 
Favretti 

A.S.D. GDS Elena Danze

Presentazione
Nata nel 1993 con lo scopo di far conoscere ed amare lo sport 
del ballo sia a livello amatoriale che agonistico.
Organizza corsi di ballo liscio, latino americano, hip hop, balli di 
gruppo, caraibici, danze standard. Inoltre, grazie alla grande  
professionalità degli insegnanti, si preparano gli atleti che si 
vogliono inserire nell’agonismo (danza sportiva) fino ai  massimi 
livelli. 

8



Sede: Via Roma 92/D - Mogliano Veneto
Telefono: 347/7260951
Responsabile: Elisa Scaggiante
E-mail: nadia.teuli@libero.it
Luogo pratica sportiva: Palestra privata - via Roma 
92/D

A.S.D. New Gym Dance

Presentazione
La A.S.D. New Gym Dance con orgoglio opera da bene 36 anni 
con prestigiosi traguardi con le attività di ginnastica artistica, 
danza classica, danza modern jazz, hip hop, ki aikido. 
Inoltre è specializzata nelle attività fitness quali pilates, walking 
program, zumba e tonificazione.
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Sede: Via Manin 69 - Mestre VE
Telefono: 347/1645690
Responsabile: Grazia La Naia
E-mail: grazialanaia@yahoo.it
Sito web: www.pianetadanzamoglianoveneto.com
Luogo pratica sportiva: Palestra privata Galleria A. 
Moro 9

A.S.D. Pianeta Danza

Presentazione
L’Associazione Pianeta Danza è ormai stabilmente radicata nel 
territorio Moglianese; essa si distingue per serietà e il sacrificio 
con cui tutti i membri dell’associazione portano avanti con lo 
studio una profonda passione per l’arte della danza. Insegnare ai 
ragazzi un cammino artistico di rispetto, lealtà e amore per se 
stessi e per gli altri; è questo lo scopo dell’associazione. La sede è 
un punto d’incontro per tutti gli amanti dell’”Arte della Danza” e 
per tutti i danzatori che vogliono svolgere uno studio di 
perfezionamento artistico.
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Sede: Via Roette 18/a – Mogliano Veneto
Telefono: 041/457022
Cell.: 335/1443682
Responsabile: Paolo Scomparin
E-mail: 2001@aszerman.it
Sito web: www.aszerman.it 
Luogo pratica sportiva: Impianti Sportivi Zerman - 
via Preganziol 2

A.S. Zerman asd

Presentazione
Associazione sportiva con molti anni di esperienza nel settore 
del calcio amatoriale da qualche anno ha avviato una 
promettente attività nel settore giovanile che offre una facile 
introduzione al calcio per ragazzi di Mogliano Veneto. Svolge la 
propria attività presso gli impianti sportivi di Zerman tra i più 
completi e di pregio della nostra Città.



Presentazione
Storica associazione moglianese con la sua pluridecennale 
esperienza nel campo dell’atletica leggera rappresenta l’unica 
realtà cittadina per questa nobile disciplina. E’ riconosciuta dalla 
FIDAL per l’organizzazione di meeting di livello anche 
internazionale. Negli ultimi anni ha conseguito, con i propri 
atleti, risultati di eccellenza nazionali e internazionali. Svolge la 
sua attività presso lo stadio comunale di via Ferretto che ospita 
un anello omologato a 8 corsie, uno dei pochi esistenti in Italia.

Atletica Mogliano asd

Sede: Via Ferretto 2 – Mogliano Veneto
Telefono: 041/5905070
Cell.: 348/9306262
Responsabile:  Romeo Girardi
E-mail: info@polisportivamogliano.it
Sito web: http://corriconnoi-altavista.org 
Luogo pratica sportiva: Stadio Comunale - via 
Ferretto

12



Sede: Via Ferretto 2 – Mogliano Veneto
Telefono: 041/5905067
Fax: 041/5905067
Responsabile: Romeo Girardi
E-mail: basketmogliano@gmail.com
Sito web: www.basketmogliano.net
Luogo pratica sportiva: Palestre - via Gagliardi e  
Liceo Berto - via Barbiero 82

Basket Mogliano asd

Presentazione
Rappresenta la colonna portante del basket a Mogliano. Da un 
trentennio svolge attività di avviamento alla disciplina per tutte 
le categorie giovanili mentre la prima squadra milita in serie D. 
Svolge la propria attività presso le palestre Berto e di via Roma.
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Presentazione
La Bocciofila Concordia Moglianese è stata fondata nel 1946, 70 
anni fa!  Dal 2007 la sede si trova presso il bocciodromo dove, 
oltre ad attività sociali e ricreative, vengono svolte gare a livello 
regionale e nazionale secondo il regolamento F.I.B. 
(Federazione Italiana Bocce).
L’associazione attualmente conta 157 associati che 
rappresentano le categorie agonistiche A. B. C. E amatoriale T.

Bocciofila Concordia Moglianese 
A.S.D.

Sede: Via G.A. Dalla Chiesa 1/c - Mogliano Veneto
Telefono: 041/5906173
Fax: 041/5906173
Responsabile:  Sergio Boschiero
E-mail: concordiamoglianese@libero.it
Luogo pratica sportiva: Bocciodromo - Via G.A. 
Dalla Chiesa 1/c 
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Presentazione
Giovane e dinamica realtà dalla poliedrica attività sprtiva svolta 
nel settore giovanile, L’Associazione propone anche altre 
discipline quali basket, danza, step, pilates, yoga, calcio e molto 
altro.
La disciplina del volley è svolta presso la palestra Menegazzi di 
Marocco.
La disciplina del calcio è svolta presso gli impianti sportivi di 
Campocroce. 

Centro Sportivo Marocco A.S.D

Sede: via Poerio 7 – Mogliano Veneto
Telefono: 041/942181
Cell.: 333/2831465
Responsabile: Moreno Fornasier
E-mail: formor66@libero.it
Luogo pratica sportiva: Palestra Menegazzi - via 
Nuova Europa 2 e Impianti sportivi di Campocroce - 
via della Chiesa Campocroce 1/c



Presentazione
La D.N.A. – Danza Nell’Anima è una Associazione nata dieci anni fa 
dall’iniziativa di Antonella Darin, danzatrice dalle eccellenti qualità 
stilistiche messe a disposizione della scuola che dirige con la 
collaborazione di giovani talentate istruttrici e coreografe. Offre un 
percorso di introduzione al mondo della danza curandone il 
perfezionamento stilistico, artistico e sportivo in un ambiente creativo e 
stimolante. L’Associazione oltre a proporre le varie discipline della danza 
(moderna, contemporanea, hip-hop, ecc.) completa la propria offerta con 
corsi di pilates, yoga, ginnastica signore e le apprezzate attività estive del 
Summer Dance Camp. La conclusione di ogni corso annuale culmina con 
la preparazione e messa in scena di uno spettacolo presso prestigiosi 
teatri del comprensorio caratterizzati dall’elevata qualità delle 
coreografie originali.
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D.N.A. - Danza Dell’Anima asd

Sede: Via Pastrengo 5/a – Mogliano Veneto
Telefono:  346.6667848
Responsabile:  Antonella Darin
E-mail: dna.danza@yahoo.it 
Sito web: www.dna.danzanellanima.it 
Luogo pratica sportiva: Palestra privata - via 
Pastrengo 5/a
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Presentazione
Tradizione e novità: sono i due aspetti che convivono 
nell’Associazione Extradry Ultimate Frisbee Association in 
quanto è una delle più antiche associazioni sportive italiane 
dedicate all’emergente disciplina statunitense. Il dinamico e 
spettacolare gioco del frisbee viene insegnato con competenza 
dagli istruttori dell’Associazione che svolge la propria attività di 
allenamento presso gli impianti sportivi di Bonisiolo.

Extradry Ultimate Frisbee 
Association asd    

Sede: Vicolo Val Gardena 22 – Mestre/Venezia
Telefono: 349/1595165
Responsabile: Giulio Burattin
E-mail: info@extradry.eu
Sito web: www.extradry.eu 
Luogo pratica sportiva: Impianti Sportivi  Bonisiolo 
- via Altinia 24/a
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F.C. Union Pro ssdrl 

Presentazione
Fondata nel 1928 con il nome Pro Mogliano, rappresenta il 
sodalizio sportivo più antico del territorio e il maggiore 
riferimento per il gioco del calcio. Accreditata presso la LND 
come scuola calcio di eccellenza, svolge la sua folta attività di 
allenamento e di gare dei vari campionati federali ai quali 
partecipa con le proprie squadre, presso lo stadio comunale di 
via Ferretto e gli attigui impianti sportivi di via Ca’ Marchesi.

Sede: Via Ferretto 2 – Mogliano Veneto
Telefono: 041/5904465
Fax: 041/5904465
Responsabile:  Marco Gaiba
E-mail: segreteria@fcunionpro.com 
Sito web: www.fcunionpro.com 
Luogo pratica sportiva: Stadio Comunale - via 
Ferretto e Impianti Sportivi - via Ca’ Marchesi
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Presentazione
Storico Club golfistico di Mogliano Veneto, svolge la sua 
rilassante disciplina sportiva nella splendida cornice del campo 
a 18 buche di Villa Condulmer. Il Club intende rendere il golf uno 
sport praticabile da tutti offrendo corsi di introduzione e di 
perfezionamento a costi contenuti rivolti in particolare a tutto il 
settore giovanile.

Sede: Via della Croce 3 – Mogliano Veneto
Telefono: 041/457062
Fax: 041/457062
Responsabile: Aldo Preo
E-mail: info@golfvillacondulmer.com
Sito web: www.golfvillscondulmer.com 
Luogo pratica sportiva: Campo 18 buche privato di 
Zerman - via della Croce

Golf Club Villa Condulmer asd



Presentazione
L’Associazione da molti decenni propone ai moglianesi la 
bicicletta come strumento per muoversi, fare sport o comunque 
per vivere una sana attività all’aria aperta dalla spiccata 
sostenibilità ambientale e dalla forte propensione 
all’aggregazione. Il Gruppo cura l’agonismo organizzando gare 
federali su strada in ambito dilettantistico per il settore 
giovanile e in ambito amatoriale con le Gran Fondo. Un ruolo 
molto importante e apprezzato dalla cittadinanza lo svolge 
nell’ambito della sicurezza stradale promuovendo corsi specifici 
presso le scuole di Mogliano V. e conducendo la pista 
permanente del “Torni”.
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Sede: Via Zermanesa 72 – Mogliano Veneto
Telefono: 041/5900150
Fax: 041/5900150
Responsabile: Alessandro Dina
E-mail: infogcmogliano@gmail.com
Luogo pratica sportiva: circuiti stradali

Gruppo Ciclistico Mogliano asd 



21

Presentazione
Associazione sportiva di sicuro riferimento per la Frazione di 
Campocroce. Offre la possibilità di praticare, presso la palestra 
Vespucci, varie discipline quali il basket, volley, step, ginnastica 
dolce, yoga e attività sociale ricreativa. Nel settore giovanile del 
volley e del basket ha ottenuto lusinghieri risultati a livello 
provinciale nel campionato C.S.I.

Sede: Via Zero Branco 78 – Mogliano Veneto
Telefono: 041/5947852
Fax: 041/5947852
Responsabile:  Bruno Favretto
E-mail: palestra_campocroce@libero.it 
Luogo pratica sportiva: palestra Vespucci - via della 
Chiesa, Campocroce 8

Gruppo Sportivo Campocroce asd



Sede: Santa Croce 1330/a - Venezia
Telefono: 333/3547435 
Responsabile: Laura Boato
E-mail: info@associazioneindaco@gmail.com
Sito web: www.associazioneindaco.blogspot.com  
www.lauraboato.com
Luogo pratica sportiva: Palestra

INDACO

Presentazione
Fondata dalla danzatrice e coreografa Laura Boato nel 2003, dal 
2004 INDACO collabora con l'Amministrazione di Mogliano 
Veneto per l'organizzazione dei Laboratori di danza, in occasione 
di iniziative e spettacoli, e nell'organizzazione dell'innovativo 
festival A PIEDE LIBERO - Mogliano DANZA!, giunto ormai all'XI 
edizione ed inserito nei prestigiosi cartelloni di Opera Estate 
Festival Veneto e RetEventi. Il lavoro di questi anni ha portato già 
sette allievi ad essere inseriti nel Registro Regionale della Danza 
Contemporanea, curato dalla Regione Veneto in collaborazione 
con Arteven.
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INDACO
Indomi Incursioni di Danza e Arte Contemporanea



Presentazione
Nordic Life – Cammino Libera Mente è una nuova Associazione 
sportiva che viene ad arricchire il panorama sportivo 
moglianese. Il suo utile scopo sociale consiste nello stimolare il 
movimento mediante il cammino come presidio per la 
prevenzione delle malattie originate dalla sedentarietà e come 
facile strumento per tenersi in forma a tutte le età. La tecnica del 
nordic walking completa l’attività motoria che estende i sui 
effetti benefici anche alla psiche della persona e alle sue 
relazioni sociali. I gruppi di cammino sono seguiti da preparati 
istruttori e l’attività viene svolta, a cadenza regolare, su percorsi 
tracciati sul territorio. Vengono programmate anche delle uscite 
in altri contesti ambientali (mare, collina, pedemontana, ecc.).
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Sede: Via del Macello 2/c – Mogliano Veneto
Telefono: 349/2733870
Responsabile: Valerio Silverio 
E-mail: info@nordiclife.it 
Luogo pratica sportiva: Territorio comunale e 
percorsi in ambito regionale

Nordic Life asd 
Cammino LiberaMente  
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Presentazione
Sono 50 anni che il panorama sportivo della Città di Mogliano 
Veneto vive dei colori, delle attività e delle proposte della 
Polisportiva Mogliano. Il sodalizio ha contribuito nel tempo a 
configurare lo sport in città. Dal quasi niente che c’era prima 
degli anni ’60, la Polisportiva ha via via organizzato e offerto ai 
cittadini, in modo particolare al settore giovanile, le varie 
discipline (basket, volley, arti marziali, ginnastica artistica, 
danza, arrampicata e molto altro) praticate da migliaia di 
persone. 

Sede: Via Ferretto 2 – Mogliano Veneto
Telefono: 041/5905061
Fax: 041/5905061
Responsabile: Romeo Girardi
E-mail: info@polisportivamogliano.it 
Sito web:  www.polisportivamogliano.it

Polisportiva Mogliano asd 
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Presentazione
La sua attività si estende anche in ambito sociale promuovendo 
la mobilità per tutti con i “gruppi di cammino”, la ginnastica 
dolce per la terza età, la ginnastica adulti, step, presciistica, 
yoga, pilates e molto altro. Offrendo, inoltre, servizi alla 
collettività quali la preaccoglienza, dopo scuola, corsi di 
autodifesa, ecc.

Luogo pratica sportiva: Territorio comunale 
(impianti sportivi, scuole, aree pubbliche)

Le discipline della Polisportiva Mogliano asd 
Disciplina Attività Sociali

Presentazione
Attività di pallavolo, dedicate principalmente al settore 

giovanile ma anche al settore amatoriale.

Luogo pratica sportiva: Palestre via Gagliardi - via 
Olme

 
Disciplina Pallavolo
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Presentazione
Le attività di pallacanestro, che si dividono tra il settore giovanile 
e il settore amatoriale degli adulti.

Luogo pratica sportiva: Palestre via Gagliardi -  
via Roma

Disciplina Pallacanestro

Presentazione
Le attività di karate, allenamento – perfezionamento – esami 
per il passaggio di cintura.

Luogo pratica sportiva: Palestra - via Gagliardi

 
Disciplina Karate
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Presentazione
La sezione del judo vanta una lunga esperienza agonistica dal 
ricco medagliere conquistato in ambito dilettantistico.

Luogo pratica sportiva: Palestra Piranesi - via De 
Gasperi 8

Disciplina Judo

Presentazione
L’articolata e dinamica scuola di danza si trova presso le palestre 
Frank e Verdi. Offre la possibilità di seguire qualificati corsi di 
damza moderna, contemporanea, jazz, hip-hop. Lo staff della 
scuola di danza prepara per ogni fine corso uno spettacolo-
saggio messo in scena presso il Teatro Comunale di Treviso.

Luogo pratica sportiva: Palestre A. Frank - via 
Barbiero 121 e G. Verdi - via Favretti 14

 
Disciplina Danza
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Presentazione
La Polisportiva rappresenta una delle maggiori realtà che 
propongono la disciplina dell’arrampicata sportiva in ambito 
regionale e le attività di allenamento così come le gare vengono 
svolte presso l’attrezzata palestra di via Roma che, con la sua sala 
bolder, rappresenta un centro sportivo di eccellenza.

Luogo pratica sportiva: Palestra - via Roma 84

Disciplina Arrampicata Sportiva

Presentazione
Rappresenta l’unica realtà cittadina che propone questa 
raffinata e affascinante disciplina sportiva. Qualificate 
preparatrici atletiche introducono le aspiranti nel mondo delle 
acrobazie e preparano i vari gruppi alla partecipazione di 
competizioni a vario livello. 

Luogo pratica sportiva: Palestra D. Valeri - via 
Ragusa 8 

 
Disciplina Ginnastica Artistica
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Presentazione
Da 15 anni il Ren Bu Kan Karate Mogliano mette a disposizione 
dei ragazzi, presso la palestra Polo di Zerman, la propria 
esperienza maturata nell’ambito del karate tradizionale. 
L’Assoc iaz ione  propone percors i  d i  avv iamento,  
perfezionamento e agonismo in seno ai campionati FITKA. 
Cura gli esami per il passaggio di cintura e partecipa a kermesse 
a livello nazionale.

Sede: Via Bastia 23 – Treviso
Telefono: 338/3778673
Responsabile: Paolo Tessari
E-mail: texpol@libero.it 
Sito web: www.gikoweb.com
Luogo pratica sportiva: Palestra M. Polo - via 
Chiesa Zerman 13

Ren Bu Kan Mogliano asd 



30

Presentazione
La società rappresenta la massima eccellenza sportiva della 
nostra città. La prima squadra milita nel campionato italiano di 
Eccellenza nel quale si si è laureata campione d’Italia nella 
stagione 2013/14, così pure la squadra Juniores per la stagione 
2014/15. Altri prestigiosi risultati sono stati conseguiti a livello 
europeo. Svolge un’intensa attività nel settore, giovanile 
coprendo tutte le fasce d’età, presso il dedicato stadio comunale 
M. Quaggia che ospita, inoltre, l’Accademia Nazionale del Rugby 
Under 18, patrocinata dalla F.I.R.

Sede: Via Colelli 2 – Mogliano Veneto
Telefono: 041/5902706
Fax: 041/5902706
Responsabile: Lucio Marin
E-mail: info@rugbymogliano.it 
Sito web: www.rugbymogliano.it 
Luogo pratica sportiva: Stadio del Rugby 
“M. Quaggia” - via Colelli 2

Rugby Mogliano s.s.d.a.r.l. 
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Presentazione
Quest’anno ricorre il 25° di fondazione di questa Associazione 
che ha portato l’eccellenza della scherma a Mogliano. Fondata 
dall’iniziativa di due “medaglie olimpiche”, Coletti e Cipressa, 
offre una scuola per schermidori di prima classe, preparando 
promesse olimpiche come Beatrice “Bebe” Vio ed Erica 
Cipressa. Il centro scherma si trova presso la palestra Piranesi.

Sede: Via Buratti 6 - Scorzè
Telefono: 041/448696
Fax: 041/448696
Responsabile: Riccardo Carraro
E-mail:  info@schermamogliano.com 
Sito web: www.schermamogliano.com
Luogo pratica sportiva: Palestra Piranesi - via De 
Gasperi 8

Scherma Mogliano asd 
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Presentazione
Associazione di recente formazione ha introdotto a Mogliano V. 
la difficile quanto spettacolare disciplina del nuoto 
sincronizzato. La fusione della potenza dell’azione con 
l’eleganza dei movimenti eseguiti dalle atlete, avvicinano 
questa specialità più all’arte che allo sport. Il movimento a 
tempo di musica si fa linguaggio muto ma estremamente 
espressivo prodigo di emozioni e di forti sensazioni. 

Sede: via San Donà 376/1 – Mestre VE
Telefono: 347/0323971
Responsabile: Tiziano Rubinato
E-mail: antonella.logioco@sincromogliano.com
Sito web: www.sincromogliano.it 
Luogo pratica sportiva: Piscina Rari Nantes – via 
Barbiero  41

Sincro Mogliano asd 
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Presentazione
Prestigioso centro sportivo privato sito a Mazzocco, offre 
molteplici possibilità per praticare il fitness, in piscina o in 
palestra, con l’ausilio di moderne attrezzature sportive. 
Competenti preparatori sportivi accompagnano gli utenti nel 
percorso personalizzato di attività motoria. 

Sede: via Vivaldi  10/a – Mogliano Veneto
Telefono: 041/5931167
Fax: 041/5938240
Responsabile: Andrea Rubini
E-mail: segreteria@sportingclubmazzocco.it
Luogo pratica sportiva: Piscina e palestre Sporting 
Club - via Vivaldi 10/a 

Sporting Club Mazzocco asd 
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Presentazione
Dal 1982 il Tennis Club Mogliano opera per la diffusione del 
gioco del tennis tra il settore giovanile e gli amatori. Artefice 
della realizzazione  del centro sportivo di via Colelli, che 
presenta una diversificata ambientazione di gioco, è accreditato 
dalla F.I.T. come scuole di avviamento sportivo e annovera un 
folto vivaio di ragazzi. L’ambiente degli impianti sportivi, 
dall’aspetto “inglese” con la club house e le aree verdi fiorite, fa 
da cornice a questo elegante sport che il Club rende accessibile a 
tutti.

Sede: Via Colelli 1 – Mogliano Veneto
Telefono: 331/1069100
Responsabile: Leopoldo Arcari
E-mail: tcmogliano@gmail.com 
Sito web: www.tennisclubmogliano.it 
Luogo pratica sportiva: Impianti del tennis - via 
Colelli 1

Tennis Club Mogliano asd 
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Presentazione
Rappresenta la colonna portante del volley a Mogliano. Da un 
trentennio svolge attività di avviamento alla disciplina per tutte 
le categorie giovanili mentre la prima squadra milita in serie D. 

Sede: Via Ferretto 2 – Mogliano Veneto
Telefono: 041/5905068
Fax: 041/5905061
Responsabile: Romeo Girardi
E-mail: info@polisportivamogliano.it 
Sito web:  www.polisportivamogliano.it 
Luogo pratica sportiva: Palestre di via Gagliardi e 
via Olme

Volley Mogliano asd 
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Presentazione
Giovane realtà sportiva moglianese che propone una nobile e 
misteriosa arte marziale cinese: lo Wing Tsun. Presso la palestra 
Polo l’Associazione è a disposizione di chiunque desideri 
apprendere l’arte del combattimento molto usato per 
l’autodifesa per la quale il gruppo organizza specifici corsi aperti 
a tutti.

Sede: Via Mazzocco 23/a – Mogliano Veneto
Telefono:  334/5629741
Responsabile: Manuel Tronchin
E-mail: info@wingtsunmogliano.it
Sito web: www.wingtsunmogliano.it
Luogo pratica sportiva: Palestra M. Polo - via 
Chiesa Zerman 13

Wing Tsun Triveneto asd
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