
 

Sede Nazionale:  via G. Marcora 18/20 - 00153 Roma Recapiti telefonici:  +39 065840650/545 - fax +39 065840564 
Resp. Comunicazione:  Antonino Scimone tel. 3318822222 Ufficio Stampa:  Simone Di Stefano tel. 3383426211 

Email:  comunicazione@us.acli.it  segreteria@us.acli.it 

 

 
 
 
Da domani a domenica secondo week end di Sport in Tour  
Finali nazionali SwimAcli e arti marziali, domani focus su Olimpiadi 2026  
 
 

Chianciano Terme, 6 giugno 2019 - Dal calcio al nuoto, lo Sport in Tour 2019 sta per tornare nel 
vivo delle sue competizioni per la seconda trance di Chianciano Terme. L’evento organizzato 
dall’Unione Sportiva Acli e che quest’anno è spalmato in tre diversi week end di giugno, aveva 
salutato il comune della Valdichiana con le premiazioni e i tornei di calcio disputati nel week 
end scorso. Su tutte, la finalissima di calcio a 11 Open disputata sabato scorso allo stadio di 
Chianciano. Un bellissimo derby romano tra Gs Real Miami e Asd Iannaccone che ha visto 
prevalere il Real Miami che così si è laureato campione d’Italia Us Acli 2019. A premiare i neo 
campioni, il vicepresidente Luca Serangeli. Da domani, lo Sport in Tour tornerà con nuovi 
appuntamenti sportivi e congressuali.  
Dopo il calcio in tutte le sue declinazioni, la ginnastica, il judo e la pallavolo, tra domani e 
domenica 9 giugno si svolgeranno le finali nazionali di nuoto SwimAcli 2019, arti marziali 
(karate, krav maga, kung fu, lotte cinesi e jeet kune do), corsi sulla nutrizione e soprattutto uno 
sguardo allo sviluppo associativo interno all’Unione Sportiva Acli, in cui verranno affrontati 
temi su privacy, assicurazioni e nuovo registro del Coni. Il via al secondo week end di Sport in 
Tour sarà sancito dal Corso sulla Comunicazione dal titolo ‘Olimpiadi 2026: quali opportunità’ 
al quale parteciperanno importanti firme dello sport italiano ed ex campioni olimpici, con la 
collaborazione dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana.  
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