
comitato data attività ipotizzata destinatari sede svolgimento

1 Agrigento 13 ott. mountain bike adolescenti, bambini Valle dei Templi (AG)

2 Alessandria 12-ott

passeggiata non agonistica con allenatore 

nordic walking e guida del FAI delegazione di 

Alessandria

tutti i cittadini (anziani, giovani, 

persone con disabilità, bambini)

Parco pubblico -la 

Cittadella di Alessandria

3 Ascoli Piceno 12-ott

camminata culturale nelle vie del centro storico 

"Camminate dei musei" cittadini over 50 Piazza Arringo (AP)

4 Avellino 12 e 13 ott equitazione e giochi per bambini adulti e bambini

Centro equitazione ASD  

Avellino Horse club (12 

ott.) - Atripalda (AV) - 13 

ottobre

5 Bari 12-ott da definire da definire Bari

6 Benevento 13-ott podismo adulti e adolescenti Piazza Risorgimento (BN)

7 Bologna 12-ott rugby, calcio a 5, basket, camminata tra i parchi bambini parco ex Velodromo (BO)

8 Brindisi 12 e 13 ott

calcio a 8, basket, ginnastica dolce, ciclismo, 

passeggiate sportive e culturali

tutti i cittadini: giovani, bambini, 

praticanti delle ASD associate e non

ASD polisportiva S. 

Giustino De Jacobis 

Bozzano; diverse aree 

cittadine

9 Campobasso 12-ott da definire da definire Campobasso

10 Caserta 13-ott

Pallavolo,attività sportiva e teatrale su difesa 

personale e coinvolgimento di buone prassi giovani, donne e persone con disabilità

piazza e oratorio Rocca 

D'Evandro (CE)

11 Catania 13-ott danza, calcio giovani 8-15 anni Librino (CT)

12 Catanzaro 12-ott vela, kung fu, pallavolo, calcio, pattinaggio tutti i cittadini Soverato (CZ)

13 Chieti 12-ott da definire da definire Atessa (CH)

14 Como 13-ott varie arti marziali e danza atleti società sportive US Acli Como città
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15 Cosenza 12-ott calcio a 5 e pallavolo ragazzi/ e dai 6 ai 15 anni Castrolibero (CS)

16 Cuneo 13 ott. camminata della salute famiglie Roata Rossi (CN)

17 Forlì-Cesena 12-ott da definire da definire Forlì città

18 Genova e Liguria 12-13 ott nuoto,calcio,fitwalking

praticanti delle associazioni/società 

sportive affiliate

impianti sportivi US Acli 

(GE)

19 La Spezia 13 ott.

esibizione atleti ASD affiliate e prova lo sport 

dei cittadini tutte le età Piazza Cavour (SP)

20 Latina 13 ott. basket giovanile, passeggiata a cavallo bambini 9-10, adulti  Bassiano (LT)

21 Lecce 12-ott calcetto over 18

Muro Leccese (LE) c/o ASD 

Tempo Libero

22 Lodi 13-ott da definire da definire da definire

23 Mantova 13 ott. camminata della salute adulti, anziani, famiglie

laghi di Mantova e centro 

Città

24 Marche 13-ott

camminata culturale nelle vie del centro storico 

e visite guidate a San Benedetto del Tronto cittadini di ogni età

Piazza Sacconi -San 

Benedetto del Tronto (AP)

25 Matera 12-13 ott tornei di calcio giovanile, tennistavolo, pallavolo

ass. affiliate e soci tesserati, bambini e 

adulti

Marconia di Pisticci e 

Policoro (MT)

26 Messina 12-ott

krav maga, arrampicata, ginnastica, basket, 

softball adulti e bambini Cittadella dello sport  (ME)

27 Milano 12-ott

gare e attività programmate dall'US Acli e 

società affiliate dedicate ai temi della Giornata atleti società sportive US Acli

impianti sportivi cittadini 

(MI)

28 Modena 12-ott

ballo, dimostrazione di karate, scacchi, attività 

ludica motoria tutte le età quartiere 1 di Modena

29 Napoli 13 ott. attività sportiva multidisiciplinare bambini Piano di Sorrento NA)

30 Padova 12-ott

dimostrazioni varie (ginnastica artistica e 

ritmica, calcio, pallavolo, arti marziali, 

ginnastica dolce, attività motoria, basket, calcio, 

zumba) tutte le età Polverara (PD)



31 Palermo 12 e 13 ott

fitness,arti marziali,giochi popolari tradizionali, 

gimkana, spinning, danza ballo, capoeira

giovani, adulti, immigrati, disabili, terza 

età Favorita- Bagheria (PA)

32 Parma 12-ott

attività promozionale sportiva (pilates, 

battojutsu, karate, capoeira, krav maga, yoga, 

fitness, danza moderna, danza jazz, baseball, 

sitting volley + convegno sport e salute)

attività promozione sportiva: scuole e 

cittadini; convegno: operatori sanitari 

e addetti ai lavori studenti universitari 

punti ecm

parco e sala civica 

"Bizzozero"  (PR)

33 Perugia 20-ott giochi tradizionali, arti marziali

atleti e società sportive US Acli, scuole, 

cittadini Sant'Andrea d'Agliano (PG)

34 Pescara 12-ott calcio , bocce , danza sportiva ragazzi 

impianto polivalente Colle 

Breccia (PE)

35 Reggio Emilia 13-ott arti marziali tutti Viano (RE)

36 Rieti 12-13 ott ciclismo, pattinaggio a rotelle su strada

gruppo ciclistico d'Angeli rieti, 

pattinaggio Rieti in line Piazza XXIII Settembre (RI)

37 Roma 13-ott

lezioni open fitness in acqua, attività 

dimostrative di nuoto sincronizzato, pallanuoto, 

nuoto per salvamento tutte le età

piscina comunale via dei 

Rinuccini (RM)

38 Rovigo 12-13 ott

ciclismo, karate, ginnastica, calciobalilla e tennis 

tavolo giovani e adulti Rovigo, Lusia (RO)

39 Savona 12-ott basket, calcio, pallavolo

Bambini , molti dei quali stranieri;  

ragazzi diversamente abili inseriti nel 

progetto Nonunomeno 

parco Peter Pan - Albenga 

(SV)

40 Sicilia 12-ott calcetto, att ludico motoria adolescenti, bambini

Parco turistico Joppolo 

Giancaxio (AG)

41 Siracusa 12-ott calcetto e tennis tavolo ragazzi periferia di Avola

42 Taranto 12-ott att. dimostrativa karate e calcio atleti US Acli, cittadini

ASD Fujuama ,  ASD 

Maruggio Social sport (TA)



43 Teramo 12-13 ott

ballo,bocce,danza,zumba,tai chi, camminata 

della salute tutti i cittadini

centro sociale anziani del 

Comune di Roseto degli 

Abruzzi (TE)

44 Torino 12-ott

volley, basket, arti marziali, fitness, tennis, 

ginnastica artistica, padel, calcio e boccia 

paralimpica, nuoto bambini, ragazzi, adulti

centro sportivo Robilant, 

Ch4 Sporting club, ASD 

Sportento, Acquarella SSD 

ARL (TO)

45 Trieste 12-ott

attività sportive e promozione "cultural-

scientifica" attraverso giochi e piccoli 

esperimenti per sensibilizzare su temi come lo 

smaltimento della plastica e dei rifiuti in genere 

e le ragioni dei cambiamenti climatici

cittadinanza residente presso il 

complesso abitativo di Melara

palestra Melara e 

adiacenti aree pubbliche 

(TS)

46 Verona 12 e 13 ott camminata della salute e nordic walking tutti i cittadini

San Tomaso Cantauriense 

(VR)  12 ott - Lungadige 

(VR) 13 ott.

47 Viterbo 13 ott.

stage tecnico di kung fu, lotte del Centro Asia e 

Tai Chi Chuan atleti società sportive US Acli

ASD Drago d'Oro Gym  

Località Cornacchiola - 

Canepina (VT)


