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PROVINCIA/REGIONE SEDE EVENTO DESTINATARI ATTIVITA’ 
Data e ora 

1 ALESSANDRIA 
Rovereto Central Park in 

Corso Monferrato  
disabili Basket unificato 

15 set. 
ore 9.30 

2 CUNEO 
Piazza don Gerbaudo - 

Centallo (CN) 
disabili mototerapia e bocce 

16 set. 

3 TORINO Centro sportivo Robilant 
ragazzi e giovani anche 

disabili 
aikido, tennis, calcio 

paddle, boccia paralimpica, fitness 

15 set. 

4 MILANO 

Campo Sportivo via dei 
Ciclamini – zona Baggio (MI) 

giovani calcio 

15 set. 
ore 10.30 

Campo sportivo San Romano 
-zona Bonola (MI)

15 set. 
ore 10.00 

Campo sportivo don Giussani 
-città di Segrate

15 set. 
ore 10.30 

5 VARESE 
Campo a 7 adiacente allo 
stadio comunale “Franco 
Ossola” 

italiani e stranieri calcio a 7  -nternational champions cup 

15 set. 

ore 14.00 

6 TRENTO 
Ritovovo presso il Bicigrill di 

Cadino 
famiglie 

BiciACLIssima cicloturistica in amicizia per stare insieme e 
conoscere il territorio sulle ciclabili Valle dell’Adige e del 

Terololdego 

9 set. 

ore 8.00 

7 TRIESTE 
Palestra di Rozzol Malera e 
aree pubbliche adiacenti - 

abitanti dell'area 
individuata 

giornata di sport e gioco. Tra le discipline: calcio, 
pallacanestro, scherma, yoga, arti marziali, parkour, 

danza, ballo, zumba  

15 set. 

ore 10.30 

8 PADOVA 
Piazza e Palestra 5 cerchi – 

Polverara (PD) 
bambini e giovani 

ginnastica ritmica, basket, calcio a 5, arti marziali, gioco 
danza, attività motoria ed esibizioni di arti marziali, 

ginnastica ritmica e varie 

16 set. 

ore 15.00 
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PROVINCIA/REGIONE SEDE EVENTO DESTINATARI 
ATTIVITA’ 

9 ROVIGO 

Centro sportivo Duomo 

giovani, famiglie e anziani 
ciclismo, mountain bike, karate, podismo, calcio balilla, 

tennis tavolo 

15 set. 

Centro Polivalente -Lusia di 
Barbona (RO) 

Piazza Fetonte -Crespino 
(RO) 

10 GENOVA ASD Free Palace 
bambini, ragazzi, adulti di 
associazioni sportive US 

Acli  
attività sportiva di base, ballo e danza 

15 set. 

11 SAVONA 
Parco Peter Pan – Albenga 

(SV) 
Bambini Attività ludica multidisciplinare 

15 set. 

12 EMILIA ROMAGNA Villaggio del Fanciullo - 
Bologna 

ragazzi 8-14 anni pallavolo, pallacanestro, arti marziali 15 set. 

13 BOLOGNA Parco ex Velodromo 

Ragazzi 6- 16 anni (delle 

parrocchie, scuole 

primarie, indicati dai 

servizi sociali) 

Calcio, basket giovanile, camminata della salute 
15 set. 

ore 15.00 

14 PARMA Piazza Ghiaia cittadini anche disabili 
arti marziali, baseball, cultura fisica, krav maga, danza, 

discipline paralimpiche 

16 set. 

ore 10,00 

15 REGGIO EMILIA Casina 
Tutti giovani 

dell’Appennino Reggiano 
pallavolo 9 set. 

16 ASCOLI PICENO 

Partenza piazzale Chiesa 
Castel San Pietro (Comune di 
Palmiano) arrivo alla Chiesa 

di Santa Maria in Portella 
(Comune di Venarotta) 

tutte le età 

“le camminanze celesteniane” camminata con visita ai 
monumenti del territorio colpito dal sisma con esibizione 

finale di Taiji e Qigong 

15 set. 

ore 10.00 

Partenza Tempietto Emidio 
Rosso(Ascoli Piceno) arrivo a 

Gimugliano 
tutte le età 

“le camminanze celesteniane” camminata con visita ai 
monumenti del territorio colpito dal sisma 

16 set. 

ore 8.00 

17 PESCARA campo Rampigna e Zanni 
ragazzi ed adulti tra cui 

anche disabili, immigrati e 
detenuti 

danza sportiva, calcio a cinque, bocce 
15 set. 
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PROVINCIA/REGIONE SEDE EVENTO DESTINATARI ATTIVITA’ 

18 TERAMO 
Impianto sportivo del Centro 
sociale anziani- Roseto degli 

Abruzzi (TE) 

anziani, giovani anche 
immigrati 

bocce, tai chi, zumba, ballo e danza 
15 set. 

19 PERUGIA 
Collevalenza – Piazzetta dei 

Semafori 
Giovani, famiglie, anziani giochi tradizionali 

15 set. 
ore 15.00 

20 LATINA 
Parco delle Rimembranze - 

Sezze (LT) 
cittadini e immigrati 

Passeggiata storica, passeggiata a 6 zampe, pattinaggio su 
pista, torneo di calcio balilla, calcio a 3, minibasket 3/3, 

arrampicata sportiva, karate, zumba 

16 set. 

ore 10.00 

21 ROMA 
Impianto sportivo “Fabio 

Gori” Corviale 
bambini, giovani e adulti 

del quartiere 
pallanuoto, nuoto sincronizzato, acquacircuit 

15 set.re 15.00 

22 RIETI 
Piazza XXIII Settembre 

(partenza) 
Giovani e adulti Cicloraduno non competitivo 

16 set. 

ore 8,30 

23 AVELLINO 
Venticano  (AV) – Anfiteatro 

la Caveja 
praticanti delle società 

sportive US Acli 
danza, ballo, arti marziali, balli popolari, canto 

15 set. 
ore 16,00 

24 BENEVENTO 

Rione Pacevecchia bambini Bimbi in bici 

15 set. 

ore 9.00 

Rione Ferrovia adulti In corsa per l’ambiente 

15 set. 

ore 10.00 

Bucciano (BN) Bambini e adulti 4^ tappa Kartinsannio 

15 set. 

ore 10.00 

25 CASERTA 

Palazzo Ducale di 
Sant’Arpino – Sant’Arpino 

(CE) 
giovani difesa personale, arti marziali, danza sportiva 

15 set. 

ore 17.30 

26 NAPOLI Meta (NA) giovani esibizione scuole danza 15 set. 

27 LECCE Muro Leccese (LE) giovani 16-24 torneo calcio a 5 15 set. 
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PROVINCIA/REGIONE SEDE EVENTO DESTINATARI ATTIVITA’ 

28 TARANTO ASD Kaiman – Torricella (TA) cittadini quadrangolare di calcio a 6 15 set. 

29 MATERA 

Piazza Elettra e Parrocchia 

San Giovanni Bosco – 

Marconia di Pisticci (MT) 
bambini 6-14 anni calcio, volley, tennis tavolo 

15 set. 

30 CATANZARO Soverato (Lungomare) 
praticanti delle società 

sportive US Acli 
Pallavolo, pattinaggio, calcio, vela 

15 set. 

31 COSENZA Campo scuola Coni 
giovani anche disabili 

under 15 
atletica 

15 set. 

32 REGGIO CALABRIA Campo di calcio bambini 11-12 anni 
Triangolare di calcio a 7 15 set. 

ore 16.00 

33 AGRIGENTO 

Parco della Valle dei Templi  
(AG) 

adulti e bambini 
attività di mountain bike e podismo – trofeo Valle dei 

Templi 
15 set. 

ore 16.00 

Joppolo Giancaxio (AG) bambini e adolescenti calcio a 5 15 set. 

34 CALTANISSETTA 
Strade e piazze del centro 

storico cittadino e impianti 
sportivi comunali 

libera partecipazione a 
tutti compresi immigrati 
del centro di accoglienza 

scacchi, scherma, tennis tavolo, ciclo bike, rugby, 
badminton, pesistica, basket, pallavolo, calcio, calcio a 5, 

tiro con l'arco, nuoto, ginnastica, arti marziali, difesa 
Personale, pallamano, balli popolari, tango 

15 set. 

ore 17.00 

35 CATANIA 
Parrocchia Resurrezione del 
Signore “Librino” (periferia 

Catania) 

giovani non praticanti 
attività sportiva 

gare di calcio, pallavolo, danza e convegni sullo sport nello 
sviluppo psico-fisico 

16 set. 

ore 9.00 

36 MESSINA 
Cittadella dello sport – CUS 
Messina 

giovani e adulti 
Functional training, kick boxing, Zumba, total body, 

pilates, jazzercise, calisthenics, tacfit, parkour 

15 set. 

ore 17.00 

37 PALERMO 
PalaOreto 

giovani, anche immigrati, e 
anziani arti marziali, ballo e danza sportiva, calcio 

15 set. 

Campo Buon Pastore ragazzi scuole calcio 15 set. 

38 SIRACUSA 
Impianto sportivo comunale 

Palatucci – Noto (SR) 

ragazzi e giovani della casa 
di accoglienza per 

immigrati 
calcio a 5 e basket 

15 set. 

39 CAGIARI 
Spiaggia di Portopaglietto 

Portoscuso 
bambini e ragazzi 

giochi e sport acquatici 
torneo pallanuoto bambini e adulti 

16 set. 

ore 10.00 


