II Edizione

Bergamo: 29 e 30 maggio 2009
12 ore
2 serate
1 grande festa dello sport
Ancora insieme per animare le strade cittadine nelle notti primaverili. A distanza di un
anno Teamitalia, Bergamo Infrastrutture e il Comune di Bergamo, si uniscono
per regalare ai bergamaschi due serate all’insegna del divertimento e dello spettacolo.
Il 30 maggio 2009 (31 in caso di pioggia) torna la “Notte Bianca dello Sport” con 8
ore di attività senza sosta per fare di Bergamo, anche nelle ore notturne, una città
dalle tre “S”: Sana, Sportiva e più Sicura.
Grande impegno da parte del Comitato Organizzatore e delle Autorità per accendere i
riflettori sui campi sportivi e dare spazio a quelle discipline troppo spesso lasciate
nell’ombra ma ugualmente significative.
Scopo primario della manifestazione è l’aggregazione attraverso lo sport e i suoi valori che si radicano
nell’educazione, condivisione, benessere fisico, divertimento e tenacia. Bergamo diventa così una suggestiva palestra a
cielo aperto pronta ad ospitare bambini, giovani e famiglie, appassionati di sport e curiosi spettatori di quanto di più vario
può offrire il mondo sportivo.

29 maggio 2009
ASPETTANDO LA NOTTE BIANCA
Una serata in preparazione al grande evento. Venerdì
29 maggio un primo assaggio di quella che sarà la
nottata sportiva dell’anno. Dalle 20.00 alle 24.00,
lungo il Sentierone ingredienti invitanti a base di
intrattenimento musicale, animazione, spettacolo e
punti ristoro. L’Associazione Paolo Belli,
impegnata nella lotta contro la leucemia, si occuperà
della ristorazione in entrambe le serate preparando
gustosi piatti della tradizione bergamasca per tutti i
partecipanti.
Sale e pepe saranno aggiunti dai ritmi latini a cura
della Otravez Dance School insieme alla scuola
di ballo legata alla polisportiva di Terno d’Isola.
Portata principale sarà l’inaugurazione vera e
propria nella quale sarà presentato il programma
della “Notte Bianca 2009”.
Non mancherà la “ciliegina sulla torta” con
l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico
Lombardo che concluderà la serata con una
spettacolare manovra di soccorso dall’alto della Torre
dei Caduti di Piazza Vittorio Veneto.
Sarà inoltre allestito un Villaggio Expo con stand
tecnici ricchi di prodotti, gadget e materiale
informativo per tutti gli appassionati. Gli stand
saranno visitabili per tutta la durata della Notte
Bianca dello Sport.

30 maggio 2009
NOTTE BIANCA 2009
Otto ore dedicate allo sport, alle esibizioni e allo svago
per una manifestazione che nel 2008 ha riunito più di
50.000 persone.
Alla presenza del Sindaco Bruni, dell’Assessore
allo Sport Rustico, del Presidente di Bergamo
Sport - Bergamo Infrastrutture s.p.a. Ferrandi
e del Presidente di Teamitalia Gualdi si aprirà la
“Notte Bianca dello Sport 2009”.
Una “one night” che dalle 18.00 alle 2.00 avrà il
piacere di offrire ai cittadini la possibilità di accostarsi a
26 discipline in forma completamente gratuita.
Il pubblico sarà ulteriormente allietato dalle
straordinarie dimostrazioni in cui si esibiranno i
professionisti di ciascuna attività.
Durante la serata saranno inoltre presentanti
interessanti incontri di approfondimento sul mondo
sportivo. Il cortile Palazzo Frizzoni sarà la cornice che
ospiterà atleti e qualificati relatori che interverranno
per portare la propria esperienza legata al mondo
agonistico.
Solidarietà e altruismo non possono mancare. Anche
quest’anno sul Sentierone verranno raccolti fondi per
sostenere Associazioni che si adoperano nel sociale, in
particolare l’Associazione Paolo Belli nella lotta contro
la leucemia. Presenti all’evento anche la Cooperativa
Sociale “Ergolab” e l’Associazione “Il Padre Pellegrino
Onlus”.

•

Un focus sul 30 maggio, notte di sport
Per l’edizione 2009 Teamitalia e Bergmo Infrastrutture sono liete di riscontrare da parte delle Associazioni invitate a
prender parte all’evento una grande collaborazione e uno straordinario impegno nel proporre attività variegate e
originali.
Ore 17.00: Saluto ufficiale e apertura della “Notte Bianca dello Sport 2009” nel cortile di Palazzo Frizzoni alla presenza
delle Autorità, degli organizzatori e di graditi ospiti, campioni del mondo dello sport. Il passaggio delle Autorità lungo il
percorso sportivo darà l’avvio, alle 18.00, alla festa.
Attività proposte dalle Associazioni Sportive:
-

A.M.BG - Ass. Mountainboard Bg
ANAAI e Panathlon International
Federazione Italiana Pallacanestro
Bergamo Boxe A.S.D.
Bergamo Nuoto
BMT Bike Trial Show
Body Park Judo A.S.D.
Centro Studi Danzarea e
Orobica Ginnastica

Videoproiezioni
Incontro-Dibattito
Incontri di Basket
Incontri di Boxe
Partite di Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato, Gare di Tuffi
Esibizioni di Bike Trial
Esibizioni, “Gioca al Judo”
Esibizioni di Danza, Ginnastica Ritmico-Sportiva e Lezioni

- Compagnia Arcieri di Malpaga

Tiro con l’Arco per Bambini e Adulti

- FIASP- Comitato Provinciale di Bg

“Corri di Notte”

- Fun in Progress A.S.D.
- Krav Maga Worldwide Instructor

Tchoukball, Intercrosse, Floorball
Dimostrazioni e Lezioni di Difesa Personale Femminile

- La Fonte (TAIJIQUAN/SHIATSU)

Shiatsu e discipline bio-naturali

- Nefertiti

Danza Orientale

- OtraVez Dance School

Esibizioni di Balli Latino-Americani e Intrattenimento (29 e 30 maggio)

- Palestra iClub San Marco

Due Aree con Corsi di Fitness per Tutti

- Polisportiva Scherma Bergamo
- Presenza della U.C. Albinoleffe

Incontri di Scherma
Calcio a Cinque con un Allenatore
a Disposizione dei più Giovani
“Rugby Senza Regole” e Judo
Incontri e Lezioni di Tennis
Manovra di Soccorso (29 maggio)
Orienteering
Roller e Gioca Test
Torneo di Street Basket
Flying Disk

-

Pro Rugby A.S.D. e Sankaku A.S.D.
Scuola Tennis Bergamo
Soccorso Alpino Lombardo
Sport & Cultura Cooperativa
Sport Evolution
UISP . Unione Italiana Sport per Tutti
Ass. Sp. Ultimate Bergamo

I numeri della serata:
• 26 discipline
• più di 50 attività diverse
• 3 associazioni che si adoperano
nel sociale
• 12 ore di sport e spettacolo
in 2 serate

•

Programma presso il cortile del Comune di Bergamo, Palazzo Frizzoni:
Ore 17.00:
Inaugurazione Notte Bianca dello Sport
Ore 21.30:
Incontro - dibattito a cura dell’ ANAAI - Associazione Nazionale Atleti Azzurri d’Italia e
Panathlon Internation alla presenza del Sig. Maurizio Cozzoli, “il Caimano del Po”, Consigliere
Nazionale dell’ANAOAI che, oltre alle Maratone Federali, si impegna dal 1989 in traversate natatorie
personali per trasmettere un messaggio umanitario e sociale.
Daranno il loro contributo anche grandi sportivi di calibro nazionale che porteranno al pubblico la
propria esperienza.
A seguire, la proiezione del film “Un Mercoledì da Leoni” e di filmati che veicolano i valori di uno
sport sano e praticato con passione.

La Notte Bianca dello Sport incontra il Sociale
Uno spazio di adeguata visibilità e importanza è doveroso verso le realtà che si adoperano nel sociale:
Partner ufficiale della Notte Bianca l’Associazione “Paolo Belli”, dal 1992 impegnata nella lotta
contro la leucemia attraverso servizi di accoglienza e supporto alle famiglie colpite da malattie
ematologiche, la divulgazione di materiale informativo, l’impegno nella raccolta fondi per contribuire alla
ricerca scientifica.
La Cooperativa Sociale “Ergolab”, un laboratorio ergoterapico che coinvolge in progetti sociooccupazionali persone diversamente abili e minori in difficoltà.
L’Associazione “Il Padre Pellegrino Onlus”, nata nel 1998 per sostenere l’Opera San Michele
Arcangelo, fondata dal missionario Marco Francesco Bertoli. Si prodiga per dare un futuro ai ragazzi di
strada “meninos de rua” del Brasile.

Un riconoscimento particolare agli sponsor della manifestazione iClub San Marco e Ovet Viaggi e ai media partner
Radio Number One e CTRL Magazine.

www.iclubsanmarco.it

“Principio primo di una buona organizzazione è la cura del dettaglio e l’attenzione nel migliorare ciò che è già stato un enorme
successo”.
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