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‘IdeaZola’ 
per dare valore al territorio

L’Amministrazione comunale ha av-
viato un innovativo progetto di co-
municazione e marketing territoriale 
che si chiamerà ‘IdeaZola’. 
La società SdB (stile di bologna),  
metterà a disposizione del Comune 
la propria esperienza e professio-
nalità per realizzarlo. L’obiettivo è 
quello di far conoscere Zola Predosa 
a chi vive fuori dal nostro territorio: 
le nostre ville, le nostre imprese, i 
nostri prodotti enogastronomici, gli 
eventi sportivi e culturali. 
Siamo convinti di riuscire a creare, 
in tal modo, un circolo virtuoso che 
coinvolga tutti i soggetti interessa-
ti, dalle istituzioni ai cittadini, dalle 
realtà economiche alle associazioni 
culturali e sportive. 
L’interesse e l’entusiasmo del mondo 
sportivo, il coinvolgimento dei suoi 
numerosi associati e praticanti, sarà 
indispensabile per garantire eventi 
che siano funzionali alla promozione 
del Progetto e quindi utili a valoriz-
zare Zola Predosa e tutto ciò che fa 
parte di questo nostro territorio.



Abbiamo realizzato questa guida perché riteniamo possa essere un utile strumento per 
conoscere la realtà sportiva di Zola Predosa. Al suo interno troverete utili informazioni 
riguardo le associazioni e società sportive presenti nel nostro territorio, le discipline 
praticate e gli impianti sportivi in essere. Lo sport e più in generale la pratica sportiva, 
favoriscono oltre che il benessere psicofisico, l’aggregazione e la socializzazione tra le 
persone e, di conseguenza, la crescita di valori sociali. Proprio per questo ho assunto la 
delega allo Sport all’inizio del mandato amministrativo perché credo che proprio sui valori 
sociali si costruiscano le società civili e democratiche nonché il benessere delle comunità.
Fra gli obiettivi principali dell’Amministrazione Comunale rientra, infatti, la promozione e 
lo sviluppo delle attività sportive di base, allo scopo di assicurare al più ampio numero di 
cittadini la partecipazione alle attività motorie e psicofisiche e offrire loro diverse occasioni 
di impiego del tempo libero.
In questi anni, nell’ambito dei principi di partecipazione e sussidiarietà, abbiamo favorito 
la partecipazione dell’associazionismo sportivo locale alla gestione dei servizi pubblici, 
per avere da parte loro un qualificato contributo nella conduzione e nell’utilizzo degli 
impianti comunali destinati alla pratica sportiva. Questo rapporto di collaborazione tra 
l’Amministrazione Comunale e l’associazionismo sportivo locale ha consentito da un lato 
un razionale ed efficace uso degli impianti e dall’altro una valorizzazione degli stessi in 
funzione  pubblica e sociale nell’ottica dello sviluppo di una politica sportiva coordinata e 
democratica.
Mi auguro che questa guida possa essere  un ulteriore stimolo alla diffusione della pratica 
sportiva e un’occasione per tutti di avvicinarsi al mondo dell’associazionismo sportivo 
accrescendone ulteriormente il patrimonio di valori civili, sociali ed etici.

        Il Sindaco
            Giancarlo Borsari

per sport e per passione



L’Assessorato si occupa principalmente di :
• verificare la gestione degli impianti sportivi comunali affidati a terzi tramite convenzione.
• Approvare il piano tariffario annuale per l’attività sportiva svolta al “PalaZola”: attività 

libera, corsistica, attività agonistica, incontri e gare ufficiali
• Approvare il programma annuale delle attività delle società sportive aggiudicatarie della 

gestione degli spazi.
• Verificare l’utilizzo sovracomunale del “PalaZola” da parte di scuole, anziani e dei 

portatori di handicap di raccordo con le società sportive del territorio e il gestore 
dell’impianto.

• Assegnare gli spazi comunali (campi e palestre scolastiche) alle società sportive 
richiedenti.

• Erogare contributi alle società sportive per attività di avviamento allo sport e promozione 
under 18 sulla base dei regolamenti vigenti.

• Sostenere le manifestazioni/iniziative/attività sportive realizzate dalle società sportive del 
territorio con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale.

• Supportare l’attività della Consulta Comunale Sportiva, partecipare alle sedute e seguire 
l’ istruttoria dei procedimenti all’esame della Consulta stessa.

L’Assessore allo Sport è il Sindaco Giancarlo Borsari.
L’Assessorato allo Sport ha sede presso il 4° piano del Municipio. 
Riceve il pubblico il lunedì, martedì e sabato dalle ore 9 alle ore 12 e, il giovedì nel 
pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30.

Il numero di telefono è 051.61.61.732/734, il fax è 051.61.61.745.
Le mail: 
valberghini@comune.zolapredosa.bo.it , oppure cultura@comune.zolapredosa.bo.it.

l’assessorato allo sport 



L’Amministrazione Comunale, ispirandosi ai principi del proprio Statuto ed al fine di favorire 
la partecipazione della comunità alle politiche sportive del territorio, promuove la Consulta 
Comunale dello Sport quale organo indipendente dotato di poteri consultivi e propositivi.
La Consulta Comunale dello Sport è composta da:
• rappresentanti delle associazioni sportive aventi sede nel territorio di Zola Predosa;
• rappresentanti delle associazioni sportive che, pur avendo sede al di fuori del territorio di 

Zola Predosa, vi operano stabilmente svolgendo attività sportiva regolare ed organizzata;
• rappresentanti delle associazioni che, pur non essendo sportive, svolgono al loro interno 

anche attività di integrazione e riabilitazione psicofisica;
• 1 rappresentante della Direzione Didattica;
• 1 rappresentante dell’Istituto Comprensivo;
• 1 rappresentante delle scuole private;
• 1 rappresentante di ogni soggetto non associativo (coop., srl, ecc.) a cui l’Amministrazione    

Comunale ha affidato mediante appalto la gestione di impianti sportivi comunali.
• 1 rappresentante delle associazioni non prettamente sportive che svolgono al loro interno 

anche attività sportiva;

Raccoglie, in generale, i bisogni, le esigenze e le proposte del territorio, sia a livello di singoli 
cittadini che degli organismi associativi, trasformandole in istanze da presentare all’Ammini-
strazione Comunale per un compiuto esame e per l’individuazione delle eventuali azioni  da 
mettere in pratica. 
Interviene su temi ed attività di attinenza sportiva, nonché nell’ambito di quelle attività/inizia-
tive promosse dall’Amministrazione Comunale per le quali è possibile rilevare un interesse ed 
un coinvolgimento della Consulta stessa. 
L’attività consultiva e propositiva della Consulta riguarda, in particolare, gli atti di programma-
zione, di indirizzo generale e di attuazione/gestione delle politiche sportive dell’Amministra-
zione Comunale.
Il Presidente della Consulta dello Sport è Davide Dall’Omo [mail: dallo75@alice.it]; 
il vice Presidente è Daniele Trevisani [mail: trevi12@yahoo.it] 
e il segretario è Marco Fornasier [mail: marco.fornasier@tele2.it].

la consulta dello sport



Piscina palasport 
PALAZOLA 
via Risorgimento, 370 
Zola Chiesa 
tel. 051.61.66.834
piscinapalazola@sogese.com

Centro sportivo 
Enrico FILIPPettI
[PALARIALe]
via Gesso, 26  Riale 
tel. 051.75.98.44
polisportivazola@libero.it

Centro sportivo
Giancarlo MeLOttI
via Matilde di Canossa, 2  
Ponte Ronca 
tel. 051.756.398
polisportivazola@libero.it

Palestra Scolastica 
POnte ROncA
via Risorgimento, 217
Ponte Ronca 
tel. 051.61.61.732
[Ufficio sport]

Palestra Scolastica 
Francesco 
FRAncIA 
via Albergati, 30
tel. 051.61.61.732 
[Ufficio sport]

• Nuoto
• Acquagym
• Acquaticità
• Acquafitness
• Calcio  A 5
• Pallamano
• Pallavolo
• Basket 
• Mini basket
• Arti marziali

• Calcio 
 [tutte le attività FIGC] 
• Calcetto
• Pallavolo
• Basket
• Mini basket
• Tiro con l’arco
• Autodifesa

• Calcio 
 [tutte le attività FIGC] 
• Calcio dilettanti 
 masch. e femm.
• Calcio att. ricreativa 

maschile
• Tennis 
 [tutte le attività FIT]
• Basket 

• Pallavolo
• Pallacanestro 
 [minibasket] 
• Yoga
• Cointegro
• Ritmica
• Arti marziali

• Atletica
• Pallavolo
 [tutte le attività FIPAV]
• Pallavolo [volley]
• Mini basket
• Ritmica
• Judo
• Tiro con l’arco

1 palestra 
polivalente

1 palestra piccola
1 vasca piscina 

piccola
1 vasca piscina 

grande
1 vasca piscina 

esterna

1 campo da calcio 
1 campo 

allenamento  a 9 in 
erba sintetica

1 campo da calcio a 
 7 in erba sintetica
4 campi da calcetto
1 palestra 

polivalente
1 tribuna

1 campo da calcio
1 campo 

allenamento
2 campi da bocce
2 campi da tennis 

coperti
1 pista polivalente

1 palestra non  
regolamentare

1 palestra 

Palestra Scolastica 
ALBeRGAtI
via Albergati, 28
tel. 051.61.61.732 
[Ufficio sport]

Centro 
tORRAZZA
Area esterna
via Albergati, 30
tel. 051.61.61.732 
[Ufficio sport]
051.759.176

Piscina scoperta 
GessI
via Don Fornasari, 3 
Gessi 
tel. 051.61.67.363
sogese@sogese.com

Campo 
ARcIeRI
via Roma , 69
Tel. 051.759.176
polisportivazola@libero.it

Campo 
vOLO cLuB
via Roma, 69
cell. 347.172.65.81 
        347.302.846
marco.fornasier@tele2.it 
busi.giancarlo@tiscali.it

• Ritmica
• Danza
• Yoga
• Judo

• Pallacanestro
• Calcetto

• Nuoto
• Acquafitness

• Tiro con l’arco • Volo da diporto 
con aerei 
ultraleggeri

1 palestra non 
regolamentare

1 campetto da 
basket

1 campo da  calcetto 

2 vasche piscina 1 campo da tiro 
 con l’arco

 hangars 
 pista di volo
 sede del Club

• Centro sportivo McL dell’Abbazia
 via dell’ Abbazia, 4
 1 campo da calcio regolamentare (senza illuminazione), n. 1 campo da calcio per gli alle-

namenti (con illuminazione), n. 1 campo da tennis, n. 1 pista polivalente, alcune aree verdi, 
n. 1 campo da basket e palestra polivalente denominata Bruno Deserti

gli impianti sportivi comunali

• Centro Sportivo s.K.s. Performance presso la Palestra “B. Deserti” di via dell’Abbazia, 4
• Campo da calcio e pista polivalente della Parrocchia di Cristo Re di Tombe Madonna Prati
• Palestra new club  - ASD Body Trainer - via del Greto, 2/2
• Palestra del Gruppo sportivo Riale presso la Parrocchia di San Luigi di Riale
• Pista polivalente di via Cellini, 6

gli altri impianti sportivi privati o parrocchiali ad uso pubblico



i numeri dello sport

• acquagym
• acquaticità bimbi
• aerobica
• atletica
• arti marziali 
 [aikido, kung fu,
 karate, 
 sanda kickboxing cinese,
 thaiboxe]
• autodifesa 
• basket 
• caccia
• calcio
• calcio a 5
• calcio a 7 
• danza classica
• danza creativa
• danza orientale
• danze popolari
• fitness integrato
• flamenco
• ginnastica per adulti

• ginnastica per la terza eta’
• ginnastica dolce
• hydrobike
• judo
• jazz fanky
• yoga
• minibasket
• karate
• kun fu wushu
• nordic walking 
• nuoto
• pallavolo
• pallamano
• pesca sportiva
• pugilato adulti
• sub
• thaiboxing 
• tennis
• tiro con l’arco
• volo da diporto con aerei ultraleggeri

le attività sportive

• 24 associazioni sportive
• 4 impianti sportivi comunali
•  5 palestre scolastiche comunali
•  5790 iscritti alle associazioni sportive nel 2006
 circa il 50 % degli iscritti alle associazioni sportive sono residenti a zola predosa

• n. 32.216 liberi frequentatori alle piscine del “palazola” al mese di settembre 
2006 con un aumento pari al 20% rispetto al 2005, di cui il:

 71,76 %   di età tra i 15 e 65 anni 
 18,36 %   sotto i 15 anni 
 9,88%     sopra i 65 anni

• 70.500 di presenze ai corsi presso le piscine del palazola nel 2005

• 238 studenti che hanno usofruito della promozione dell’attività natatoria per le 
scuole 

• 128  portatori di handicap aderenti al progetto per la disabilità



AcQuAGYM
Dove: piscina PalaZola; piscina scoperta di Gessi
Chi: Centro Nuoto Zola (Polisportiva Zola e Masi); GSRiale CSI; Coop. SO.GE.SE.

AcQuAtIcItà BIMBI
Dove: piscina PalaZola; piscina scoperta di Gessi
Chi: Centro Nuoto Zola (Polisportiva Zola e Masi); GSRiale CSI 

AeROBIcA
Dove: palestre scolastiche; palasport PalaZola
Chi: GSRiale 

AIKIDO
Dove: palestrina al 1° piano del Palasport PalaZola; palestre scolastiche 
Chi: ASCO 

AtLetIcA
Dove: palestre scolastiche
Chi: Alteltica Lolli; Atletica Zola

AutODIFesA
Dove: centro sportivo e. Filippetti; palestra B. Deserti
Chi: ASCO; SKS PERFORMANCE

BAsKet 
 Dove: palasport Palazola; palestra B. Deserti
 Chi: Voltone Basket; Polisportiva Zola; società Francesco Francia

cAccIA
Dove: campi di tiro al piattello
Chi: Associazione Federcaccia

il dove e il chi delle attività

cALcIO
Dove: centro sportivo e. Filippetti; centro sportivo G. Melotti
Chi: A.S. Airone F.C.; ASD Calcio Zola Predosa; ASCO; ASD San Nicolò e 

Sant’Agata; Lolli Auto Sport Club; MCL Calcio; Polisportiva Zola; Ponte 
Ronca ASD; S.S. Ponte Ronca Amatori

cALcIO A 5
Dove: centro sportivo e.Filippetti; palasport PalaZola
Chi: A.S.Airone F.C.; ASD Calcio Zola Predosa; OLS Italia

DAnZA cLAssIcA e MODeRnA
Dove: palestre scolastiche 
Chi: MCL Danza

DAnZA cReAtIvA
Dove: palestre scolastiche; palasport PalaZola
Chi: MCL Danza

DAnZA ORIentALe
Dove: saletta del centro socio-culturale s. Pertini 
Chi: Polisportiva Zola

DAnZe POPOLARI
Dove: sede del comitato della Ronca e saletta di via cellini 
Chi: Polisportiva Zola

FItness InteGRAtO
Dove: palestre scolastiche
Chi: A.S.HBM 



FLAMencO
Dove: saletta di via cellini della Polisportiva Zola
Chi: Polisportiva Zola

GInnAstIcA PeR ADuLtI
Dove: palestre scolastiche 
Chi: GSRiale 

GInnAstIcA PeR LA teRZA età
Dove: palestre scolastiche; centri sociali
Chi: GSRiale; Polisportiva Zola

GInnAstIcA DOLce
Dove: palestre scolastiche; centri sociali
Chi: GSRiale 

HYDROBIKe
Dove: piscina PalaZola
Chi: GSRiale CSI; Polisportiva Zola; Polisportiva Masi; SO.GE.SE;

JuDO
Dove: palasport PalaZola; palestre scolastiche
Chi: GSRiale; ASCO

JAZZ FAnKY
Dove: palestre scolastiche; palasport PalaZola
Chi: MCL Danza

YOGA
Dove: palestre scolastiche; palasport PalaZola; saletta di via cellini della 

Polisportiva Zola; palestra B. Deserti
Chi: A.S. FA.MO.SA; A.S. HBM; Polisportiva Zola; SKS Performance

MInIBAsKet
Dove: palasport PalaZola; centro sportivo e. Filippetti [PalaRiale]; palestre 

scolastiche; palestra B. Deserti
Chi: Società F. Francia; Polisportiva Zola 

KARAte
Dove: palasport PalaZola; palestre scolastiche; palestra B. Deserti; centro 

sportivo e. Filippetti [PalaRiale]
Chi: ASCO; GSRiale; Polisportiva Zola; SKS Performance

KunG Fu
Dove: palasport PalaZola; palestre scolastiche
Chi: ASCO 

nuOtO
Dove: piscina PalaZola; piscina scoperta di Gessi
Chi: GSRiale CSI; Centro Nuoto Zola (Polisportiva Masi, Polisportiva Zola, UISP);  

SO.GE.SE.

PALLAvOLO
Dove: palasport PalaZola; centro sportivo PalaRiale; palestre scolastiche 
Chi: GSRiale; Polisportiva Zola

PALLAMAnO
Dove: palasport PalaZola 
Chi: GSRiale  



PescA sPORtIvA
Dove: laghetti del Maglio [Borgonuovo di Sasso M.]; lago de Pescatore [Anzola E.]
Chi: S.P.S. Valleverde

PuGILAtO
Dove: palestrina al 1° piano del palasport PalaZola
Chi: ASCO

suB
Dove: palasport PalaZola
Chi: GSRiale CSI; Polisportiva Masi; Polisportiva Zola; SO.GE.SE.

tennIs
Dove: centro sportivo G. Melotti
Chi: Polisportiva Zola

tHAIBOXe
Dove: palestrina al 1° piano del palasport PalaZola
Chi: ASCO

tIRO cOn L’ARcO
Dove: campo arcieri di via Roma, 69; palestra scolastica F. Francia
Chi: Arcieri della Landa

sAnDA KIcKBOXInG cInese
Dove: palestrina al 1° piano del palasport PalaZola
Chi: ASCO

vOLO cOn uLtRALeGGeRI
Dove: campo volo di via Roma, 69
Chi:  Voloclub Arcobaleno ASD
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legenda

Impianto sportivo PALAZOLA 
via Risorgimento, 370 • Zola Chiesa • tel. 051.61.66.834

Centro sportivo enrico FILIPPettI [PALARIALe]
viaGesso, 26 • Riale • tel. 051.75.98.44

Centro sportivo Giancarlo MeLOttI
via Matilde di Canossa, 2 • Ponte Ronca • tel. 051.75.63.98

Palestra POnte ROncA
via Risorgimento, 217 • P. Ronca • tel. 051.61.61.732 [Uff. sport]

Palestra scuOLe FRAncescO FRAncIA 
via Albergati, 30 • tel. 051.61.61.732 (Ufficio sport)

Palestra scuOLe ALBeRGAtI
via Albergati, 28 • tel. 051.61.61.732 [Ufficio sport]

Centro tORRAZZA
Area esterna • via Albergati, 30 • tel. 051.61.61.732 [Uff. sport]

Piscina scoperta GessI
via Don Fornasari, 3 • Gessi • tel. 051.61.67.363

Campo ARcIeRI
via Roma , 69 • tel. 051.759.176

Campo vOLO cLuB
via Roma, 69 • cell. 347.172.65.81/347.302.846

Centro sportivo McL dell’Abbazia
via dell’ Abbazia, 4

Centro Sportivo s.K.s. PeRFORMAnce 
Palestra “B. Deserti” • via dell’Abbazia, 4

Campo da cALcIO e PIstA POLIvALente 
Parrocchia di Cristo Re di Tombe Madonna Prati

Palestra new cLuB  - ASD Body Trainer
via del Greto, 2/2

Palestra del GRuPPO sPORtIvO RIALe 
Parrocchia di San Luigi di Riale

PIstA POLIvALente - sALA POL. ZOLA 
via Cellini, 6
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Calcio centro sportivo enrico Filippetti Adulti M
Calcetto centro sportivo enrico Filippetti Adulti M

A.S. AIRONE F.C. 1983
Via Risorgimento, 317 - Zola Predosa
tel 051.756.723
mail: aironefc1983@tiscali.it

Tiro con l’arco
campo arcieri di via Roma, 69
palestra scolastica Francesco Francia 

Adulti e bambini - M/F

Polisportiva Zola  ARCIERI DELLA LANDA
V. Cellini, 6 - Zola Predosac
tel 051.759.176
mail: arcieri-della-landa@libero.it

le associazioni sportive

a.s. airone f.c. 1983
asd calcio zola predosa 
arcieri della landa
asd francesco francia pallacanestro
asd lolli auto sport club
atletica zola
asco asd
a.s. san nicolò e sant’agata
body trainer asd
centro nuoto zola
fa.mo.sa a.s.
federcaccia
gruppo sportivo riale asd
hbm a.s.
mcl danza
ols italia calcio a 5
polisportiva zola asd 
ponte ronca asd
red passion team
sks performace
s.p.s valleverde
s.s. ponte ronca amatori uisp
volo club arcobaleno asd
voltone basket

Calcio centro sportivo enrico Filippetti
Ragazzi da 6 a 18 anni
Ragazze da 6 a 14 anni

A.S.D. CALCIO ZOLA PREDOSA
Via Gesso, 26 - Zola Predosa
tel 051.751.530
mail: asdcalciozola@fastwebnet.it
www.asdcalciozolapredosa.it

Mini basket e
basket giovanile

palestra Bruno Deserti
palestra scolastica Francesco Francia

Bambini e ragazzi 
under 19 maschile

A.S.D. FRANCESCO FRANCIA PALLACANESTRO
Via dell’Abbazia,°4 Zola Predosa 
tel 051.750.042
mail: 047249@spes.fip.it



Calcio amatoriale a 11 centro sportivo enrico Filippetti Adulti M
Kung fu wushu palestra scolastica di Ponte Ronca Adulti e bambini M/F
Sanda kickboxing cinese palestrina 1° piano palasport PalaZola Adulti e bambini M/F
Pugilato palestrina 1° piano palasport PalaZola Adulti e bambini M/F
Thaiboxe palestrina 1° piano palasport PalaZola Adulti e bambini M/F
Aikido palestrina 1° piano palasport PalaZola Adulti e bambini M/F
Autodifesa centro sportivo enrico Filippetti ragazze e donne

ASCO ASD
V. Matilde di Canossa 2/8 - Zola Predosa
cell 348.51.43.201
mail: mfollar@libero.it
www.ascozola.it

Atletica Leggera 
giovanile e adulti

palestra scolastica di Ponte Ronca 
Ragazzi 6-17 anni 
M/F

Calcio amatoriale centro sportivo enrico Filippetti Adulti M

ASD LOLLI AUTO SPORT CLUB
Via G. Dozza,90 -  Zola Predosa
tel 051.758.650 fax 051.758.919
mail: info@lolliautosportclub.it

Calcio a 7
allenamento campo  dell’Abbazia
partite centro sportivo enrico Filippetti

Adulti M

ASSOCIAZIONE SAN NICOLÒ E SANT’AGATA
Via Abbazia, 4 - Zola Predosa
referente: Bavieri Giampaolo - presso Tipografia La Pace, via Risorgimento 198
tel 051.754.195
mail: paola.gimpo@libero.it



Yoga creativo Palestra scuole Albergati Adulti e ragazzi M/F

FA.MO.SA. A.S.D.
V. Provinciale 296 - Crespellano 
tel 051.900.420
mail: giovanna.borsari@libero.it
www.yogafamosa.com

Corsi collettivi, 
spinning, aerobica
sala pesi, kick box, 
personal trainer

palestra new club Adulti M/F

BODY TRAINER ASD
Via del Greto 2/2 - Zola Predosa
tel 051.754.940
mail: info@new-club.net

Nuoto bambini 
attività corsuale

piscina PalaZola Adulti e bambini M/F

Nuoto Adulti 
attività corsuale

piscina PalaZola Adulti M/F

Fitness in Acqua 
attività corsuale

piscina PalaZola Adulti e ragazzi M/F

Nuoto Zerosei 
attività corsuale di 
acquaticità

piscina PalaZola Bambini M/F

CENTRO NUOTO ZOLA
Polisportiva Zola, Polisportiva Masi, UISP
Via Bixio 12 - Casalecchio di Reno
tel 051.571.352
mail: info@polmasi.it



Nuoto piscina PalaZola  Adulti e bambini M/F
Pallavolo palestra scolastica Francesco Francia Adulti M/F
Pallamano palasport PalaZola under 18 M

Ginnastica ritmica
palestra scolastica Albergati  e centro sportivo 
enrico Filippetti [PalaRiale]

Bambine F

Ginnastica adulti centri sociali Adulti M/F
Ginnastica terza età centri sociali Adulti M/F
Aerobica palestra della Parrocchia di san Luigi di Riale Adulti e ragazzi F
Judo Palestrina 1° piano palasport PalaZola Adulti e ragazzi M/F
Acquagym piscina PalaZola Adulti e ragazze F
Hydrobike piscina PalaZola Adulti M/F
Sub piscina PalaZola Adulti M/F

GRUPPO SPORTIVO RIALE ASD
via Risorgimento n.25/A  - Zola Predosa  
tel 051.752.455  
mail :info@gsriale.it
www.gsriale.it

Tiro al piattello, con-
trolli e salvaguardia 
del territorio in ordine 
alla fauna selvatica

campi da tiro al piattello  Adulti  M/F

FEDERCACCIA F.I.D.C.
Via Enrico,IV , 2/1 - Zola Predosa
tel 051.756.286



Calcio a 5 palasport Palazola Adulti M

OLS ITALIA CALCIO A 5 
Viale Silvani, 3 - Bologna
cell 339.87.06.004
mail: ma.berivi@libero.it

Danza classica 
e moderna, 
jazz-funky, stage, 
corsi perfezionamento 
e lezioni private 

palestra scolastica Albergati Bambini e adulti M/F

Danza creativa palestrina 1° piano palasport PalaZola Bambini M/F

MCL DANZA Centro di Danza del Maestro Buratto
V.Tosarelli 17 - Zola Predosa
cell 349.767.51.79
mail: buratto.bortolo@libero.it
www.burattodanza.com

Yoga Integrato palestra scolastica Ponte Ronca Adulti M/F
Fitness Integrato palestra scolastica Ponte Ronca Adulti M/F

A.S. H.B.M.
Strada Maggiore, 71 - Bologna
tel 051.308.378
mail: info@harmonybodymind.org



Calcio centri sportivi e. Filippetti e G. Melotti Bambini e adulti M/F
Karate centro sportivo e. Filippetti [PalaRiale] Bambini e adulti M/F
Tennis centro sportivo Giancarlo Melotti Bambini e adulti M/F

Tiro con l’arco
palestra scolastica Francesco Francia 
e campo arcieri di Via Roma

Bambini e adulti M/F

Minibasket
palestra scolastica Ponte Ronca 
e centro sportivo e. Filippetti

Bambini e adulti M/F

Atletica palestra scolastica Francesco Francia Bambini e adulti M/F

Pallavolo
palestra scolastica Francesco Francia, centro 
sportivo e. Filippetti e palasport Palazola

Bambini e adulti M/F

Yoga sala della Polisportiva di via cellini Bambini e adulti M/F
Nuoto piscina PalaZola Bambini e adulti M/F
Ginnastica dolce centro sociale sandro Pertini  Adulti M/F
Danza orientale centro sociale sandro Pertini  Adulti e ragazzi M/F
Danze popolari sala della Polisportiva di via cellini Adulti e ragazzi M/F
Flamenco sala del comitato della Ronca Adulti e ragazzi M/F

ASD POLISPORTIVA ZOLA
V.Cellini, 6 - Zola Predosa
tel 051.759.176 fax 051.618.83.35
mail: info@polisportivazola.it
www.polisportiva.it
per l’atletica: Favaron Tiziano  [mail: tiziano.favaron@aliceposta.it]

Calcio F.I.G.C. Impianto Sportivo Giancarlo Melotti Adulti M

PONTE RONCA ASD
tel 051.756.603 fax 051.735.203



Organizzazione eventi:
automobilistici
motociclistici
culturali
ricreativi
serate di proiezione 
filmati sportivi

luoghi ed impianti del territorio 
se compatibili e con l’iniziativa

aperto a tutti

RED PASSION TEAM ASD
Via Roma , 19 - Zola Predosa
tel + fax 051.588.43.55
mail: claudiobernagozzi@alice.it - redpassionteam@libero.it

Fitness - cardio fitness impianto sportivo dell’Abbazia Ragazzi e adulti M/F
Karate impianto sportivo dell’Abbazia adulti e bambini M/F
Yoga impianto sportivo dell’Abbazia Adulti e ragazzi M/F
Ginnastica dolce 
terza età

impianto sportivo dell’Abbazia Adulti M/F

Preatletica impianto sportivo dell’Abbazia
bambini e ragazzi 
M/F

Difesa personale impianto sportivo dell’Abbazia Adulti e bambni M/F

ASD SKS PERFORMANCE
Via dell’Abbazia,4 - Zola Predosa
tel 051.61.66.161
mail: sksperformance@virgilio.it



Volo da diporto 
e volo sportivo

campo volo di Via Roma  Adulti M/F 

ARCOBALENO VOLO CLUB
Via Roma, 69 - Zola Predosa
cell 347.172.65.81- 333.667.09.18
mail: marco.fornasier@tele2.it - busi.giancarlo@tiscali.it

Calcio Amatori centro sportivo Giancarlo Melotti Adulti M

PONTE RONCA AMATORI S.S.
Via M.di Canossa,3 - Zola Predosa
cell 348.72.01.354
mail: barbofurbo2003@libero.it

Pallacanestro serie D
Under 21
Minibasket

Impianto sportivo Palazola 
e palestre scolastiche  

Adulti M/F

Ragazzi M/F 

VOLTONE BASKET
Via Risorgimento, 360 - Zola Predosa
tel 348.806.57.69

Pesca sportiva 
dilettantistica

laghetti del Maglio [Borgonuovo di Sasso M.] 
e laghetti del Pescatore [Anzola Emilia]

Bambini e Adulti M/F

A.P.S.D VALLEVERDE
ASSOCIAZIONE PESCA SPORTIVA DILETTANTISTICA VALLEVERDE
Via Berlinguer, 1 Zola Predosa
tel 051.758.965
mail: spsvalleverde@libero.it 



per sport e per passione
1° opuscolo informativo sulle attività 
sportive, impianti e associazioni 
sportive a Zola Predosa.

Coordinamento redazionale
valeria Alberghini
Ufficio Sport 
dell’ Istituzione 
Servizi alla persona
Comune di Zola Predosa

Hanno collaborato
a.s. airone f.c. 1983 
asd calcio zola predosa 
asd  polisportiva zola
arcieri della landa
asd lolli auto sport club 
atletica zola
asco asd 
a.s.d. san nicolò e sant’agata 
body trainer asd
fa.mo.sa a.s. 
federcaccia
gruppo sportivo riale asd 
hbm a.s.
mcl danza, 
ols italia calcio a 5 
polisportiva masi
ponte ronca asd
sks performace
s.p.s valleverde 
s.s. ponte ronca amatori uisp
volo club arcobaleno asd 
voltone basket
cooperativa sogese

Foto
Roberto Alutto

Progetto grafico e impaginazione
Pablo grafica e comunicazione

Stampa
tipografia Moderna

supplemento a Zol@Info
periodico dell’Amministrazione Comunale




