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SPORT E INTEGRAZIONE

Progetto sociale, culturale e formativo per uno sport etico, solidale e responsabile.

Una proposta sportiva per partecipare attivamente alla progettazione del futuro della città.
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PROGETTO CONI -  UNA GIORNATA DI SPORT INSIEME



SALUTO DEL SINDACO

Lo sport può essere uno degli elementi di riscatto e coesione 
sociale, oltre che di rilancio economico, per L’Aquila. Ne sono 
sempre stato convinto ed è per questo che ho accolto con 
entusiasmo la proposta degli amici delle Vecchie Fiamme Old 
Rugby di organizzare la notte bianca dello sport che si svolgerà 
tra le nostre vie e piazze. 

Prima, ma soprattutto dopo il terremoto, l’attività sportiva, 
agonistica e non, è stata una delle più formidabili, oltre che 
salutari, valvole di sfogo per quanti erano alla ricerca di spazi e 
momenti di serenità. 

Lo sforzo dell’Amministrazione è sostenere chi promuove sport, 
soprattutto tra i più piccoli e i ragazzi, perché la cultura sportiva 
e consapevolezza, del sacrificio per ottenere gli obiettivi e del 
fare squadra sia sempre di più parte integrante della nostra 
quotidianità. 

Un appuntamento come la notte bianca dello sport, in cui 
divertimento, passione e fatica si mescolano, rappresenta 
l’occasione giusta per coinvolgere la comunità aquilana e 
invitarla a scoprire, o riscoprire, quanto può essere bello e utile 
fare attività fisica. 

Come gli atleti hanno bisogno di cuore, nella sua più ampia 
accezione, per poter svolgere la loro attività e raggiungere 
obiettivi importanti, così le persone, gli appassionati, gli sportivi 
e i turisti richiamati dall’evento, saranno gli elementi di forza per 
continuare a dare vitalità alla con un’occasione straordinaria.  

Buona notte dello sport a tutti!

Il Sindaco 
Pierluigi Biondi



ASSESSORE ALLO SPORT

La Notte Bianca dello Sport sarà un evento pensato e 
realizzato per regalare alla Città dell’Aquila una grande 
occasione che vuole essere, insieme, divertimento, sano 
agonismo, aggregazione e
nuova linfa vitale per il centro storico. Il cuore del capoluogo 
d’Abruzzo, che sta rinascendo dopo le ferite inferte dal 
sisma del 6 aprile 2009, sarà animato, in ogni via, piazza 
e spazio pubblico, da iniziative volte a promuovere la 
conoscenza e la pratica delle principali discipline sportive.

Persone di tutte le età potranno misurarsi con questa 
esperienza e dar vita ad una grande festa, che vanterà uno 
scenario unico e suggestivo, quale quello del centro storico, 
così ricco di storia e di preziosi monumenti che stanno 
tornando alla vista e alla fruibilità a seguito di complessi e 
accurati restauri. Una festa di colori e di entusiasmo che 
vuole costituire un momento di incontro e di socialità, 
di vitalità e di partecipazione. Nello stesso tempo questo 
evento vuole incentivare la pratica e l’amore per lo sport, 
importante, anzi fondamentale per la nostra salute, per la 
crescita dei ragazzi e per il benessere psico-fisico a tutte le 
età.
L’abitudine alla pratica sportiva, se effettuata in maniera 
costante, corretta e dietro adeguati controlli sanitari, 
previene e combatte malattie cardio vascolari e del 
metabolismo, solo per fare un esempio legato alle patologie 
più incisive nella nostra società. Lo sport, inoltre, è anche 
una eccellente scuola di vita, poiché educa ai valori della 
sana competizione, dell’agonismo e del gioco di squadra, 
insegna la solidarietà e il sacrificio, invita a
impegnarsi e a lottare per raggiungere i propri obiettivi. Per 
queste ragioni, come Amministrazione Comunale, stiamo 
investendo molto in progetti relativi all’ambito sportivo.

L’istituzione della Consulta dello Sport e dell’Albo delle 
Associazioni Sportive Dilettantistiche, il nuovo Regolamento 
per la concessione di contributi alle associazioni che 
operano nel settore e per la gestione degli impianti 
sportivi, la cura per le infrastrutture e gli spazi dove si 
pratica lo sport, unitamente alla promozione di eventi e 
iniziative volte a sostenere e valorizzare questo ambito, 
sono cardini di un’azione programmatica nella quale 
crediamo fortemente e su cui continueremo a puntare con 
motivazione ed entusiasmo.

L’Assessore allo Sport
Alessandro Piccinini



PRESENTAZIONE

La “Notte Bianca dello Sport  2018” organizzata dall’ASD 
Vecchie Fiamme Old Rugby, nasce come progetto per  
valorizzare la città, la cultura sportiva e i contenuti sociali e 
ricreativi che ruotano attorno al mondo dello sport.

Consapevoli che l’attività sportiva è un mezzo di condivisione 
e integrazione sociale, intendiamo veicolare attraverso di essa 
valori educativi di solidarietà, rispetto degli altri, socializzazione 
e benessere, la cui trasmissione ai giovani è oggi più che mai 
importante, in un contesto sociale di continua trasformazione 
ed evoluzione. 

L’evento, reso possibile dalla sinergia con il Comune di L’Aquila, 
sostenuto dal Sindaco Pierluigi Biondi e dall’Assessore allo Sport 
Alessandro Piccinini, coinvolgerà centinaia di società sportive 
del territorio che organizzeranno attività dimostrative della 
propria specialità, portando così bambini, giovani e genitori ad 
avvicinarsi al mondo dello sport e a ritrovarsi nel Centro della 
nostra Città.

Da sempre portatore di valori legati alla tradizione, lo sport è un 
elemento caratteristico e identificativo di un territorio. La storia 
della nostra regione vanta atleti che si sono distinti in campo 
regionale, nazionale ed internazionale. A L’Aquila abbiamo 
diversi campioni mondiali, campioni Europei, moltissimi 
campioni italiani, che purtroppo non tutti conoscono.
È importante che questa tradizione non vada perduta bensì 
esaltata attraverso manifestazioni come la “Notte Bianca dello 
Sport”. 

L’evento si svolgerà Sabato 16 Giugno dalle 17.00 alle 01.00, 
interesserà alcune tra le piazze più belle del centro storico 
dell’Aquila, che per una sera si trasformerà in una grande 
palestra diffusa e a cielo aperto. 
Sarà un momento di festa e di ritrovo, ricco di iniziative per 
valorizzare la città, lo sport, i contenuti sociali, culturali e 
ricreativi. 

Ci auguriamo che questo messaggio sportivo e culturale, ma 
soprattutto di aggregazione leale e corretta, arrivi a tutte le 
persone che vivranno l’evento sia come associazione sportiva, 
che come atleta o semplicemente come spettatore.



CONSIDERAZIONI GENERALI

La “Notte Bianca dello Sport  2018” ha come obiettivi 
fondamentali: 

DIFFONDERE un’idea forte dello sport, dei suoi diritti, delle 
sue potenzialità e risorse che, anche se riconosciute, troppo 
spesso non vengono adeguatamente sostenute.

PROMUOVERE manifestazioni, eventi e concorsi che 
sappiano esprimere un grande coinvolgimento giovanile e 
rappresentare momenti di fratellanza e solidarietà, anche 
in campo internazionale.

ATTIVARE ricerche sociali e tecniche, approfondendo temi 
come l’inclusione sociale, l’alimentazione e la resilienza. 
Promuovere indagini sul fabbisogno di impiantistica, 
favorendo confronti tra le associazioni del territorio e con 
altre realtà nazionali ed internazionali.

SOSTENERE momenti formativi riferiti agli operatori del 
mondo sportivo per migliorare la conoscenza sugli aspetti 
gestionali, sull’utilizzo delle energie alternative e stimolare 
l’attenzione sulla tutela ambientale.

SENSIBILIZZARE tutto il mondo sportivo sulle necessarie 
collaborazioni da attivare con il mondo della disabilità, 
sulla solidarietà e sul ruolo che lo sport recita in favore di 
una migliore integrazione.

FAVORIRE la comunicazione con società sportive, tesserati 
e loro famigliari per un maggiore coinvolgimento di tutti 
gli attori dello sport giovanile, facendo aumentare la 
consapevolezza sul reale obiettivo da perseguire insieme.

VALORIZZARE il lavoro svolto dalle associazioni sportive 
impegnate nel progetto, sostenendo in particolare le 
azioni rivolte verso le realtà più deboli e svantaggiate, 
incentivando le società sportive che dimostrano coerenza 
nelle proposte, rispetto al Progetto.



16 GIUGNO 2018 

AUDITORIUM RENZO PIANO 

ORE 18:30

NOTTE BIANCA

DELLO SPORT

L’AQUILA

"Lo sport  come strumento educativo e sociale"

 

PROGRAMMA
(il programma è in via di definizione, potrebbe subire delle variazioni)

18.30 Apertura lavori e saluti Istituzionali

Relatori:
- Prof. Giovanni Farello 
- Prof.ssa Federica Aielli
- Prof. Alessandro Vaccarelli
- Dott. Tancredi di Iullo

Moderatori:
- Dott. Antonello Passacantando
- Prof. Massimo Casacchia

Tavola Rotonda "Dall'educatore all'allenatore"
- Responsabili provinciali Federazioni 

Conclusioni
- Prof. Massimo Casacchia

18.00 Chiusura Lavori

Organizzazione:
- Prof. Francesco Bizzarri
- Dott.ssa Enrica Liaci

CONVEGNO





3

RUGBY A XIII
RUGBY TOUCH

NUOTO 
IMMERSIONE

TENNIS ATP

PARCO DEI BAMBINI 
BIKE BABY PARK 

ATTIVITA’ CINOFILA 

ARTI MARZIALI

EQUITAZIONE

DANZA /YOGA

MULTISPORT

CONCERTO

CONVEGNO

BASKET

AREA FITNESS

VOLLEY / HANDBALL

VILLAGGIO FOOD

SPECIAL OLIMPICS



RUGBY A XIII
RUGBY TOUCH

PARCO DEI BAMBINI 

ATTIVITA’ CINOFILA 

CALCIO

EQUITAZIONE

CALCIO GIOVANILE



PROGRAMMA

15.30 16.00 18.00 19.00 20.00

FONTANA LUMINOSA
VOLLEY  

HANDBALL
VOLLEY  

HANDBALL
VOLLEY 

HANDBALL

STADIO TOMMASO FATTORI TOUCH RUGBY TOUCH RUGBY TOUCH RUGBY TOUCH RUGBY TOUCH RUGBY

STADIO GRAN SASSO CALCIO CALCIO CALCIO

PISCINA COMUNALE NUOTO NUOTO NUOTO

CIRCOLO TENNIS TENNIS TENNIS TENNIS

AUDITORIUM RENZO PIANO DANZA
CONVEGNO  

SPORT E RESILIENZA
CONVEGNO 

SPORT E RESILIENZA
YOGA

PIAZZALE AUDITORIUM DANZA DANZA

PARCO DEL CASTELLO

BASKET
SPECIAL OLIMPICS

ARTI MARZIALI 
EQUITAZIONE

MOUNTAIN BIKE 
ATTIVITA’ CINOFILA

PARCO DEI BAMBINI

BASKET
SPECIAL OLIMPICS

ARTI MARZIALI 
EQUITAZIONE

MOUNTAIN BIKE 
ATTIVITA’ CINOFILA

PARCO DEI BAMBINI

BASKET
SPECIAL OLIMPICS

ARTI MARZIALI
EQUITAZIONE

MOUNTAIN BIKE
ATTIVITA’ CINOFILA

PARCO DEI BAMBINI

VIALE MALTA FITNESS FITNESS FITNESS

VIA CASTELLO

MULTISPORT
VOLLEY
FITNESS

CORSA PODISTICA

MULTISPORT
VOLLEY
FITNESS

CORSA PODISTICA

MULTISPORT
VOLLEY
FITNESS

CORSA PODISTICA

MULTISPOR
VOLLEY
FITNESS

CORSA PODISTICA

COLLEMAGGIO
CALCIO 

TORNEO U12
CALCIO 

TORNEO U12
CALCIO 

TORNEO U12

PARCO DEL CASTELLO F O O D  &  B E V E R A G E  &  I N F O  P O I N T

N.B. IL PRESENTE PROGRAMMA E LA DISPOSIZIONE DEGLI EVENTI SONO INDICATIVI E SOGGETTI A CONTINUI MODIFICAZIONI.

 



20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00

VOLLEY  
HANDBALL

VOLLEY  
HANDBALL

VOLLEY  
HANDBALL

VOLLEY  
HANDBALL

VOLLEY  
HANDBALL

VOLLEY  
HANDBALL
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TOUCH RUGBY RUGBY A XIII RUGBY A XIII RUGBY A XIII

CALCIO CALCIO CALCIO CALCIO

NUOTO NUOTO IMMERSIONE IMMERSIONE

TENNIS TENNIS TENNIS TENNIS

YOGA YOGA

APERTURA 
CONCERTO

CONCERTO
MASSIMO PRIVIERO

CONCERTO
MASSIMO PRIVIERO

CONCERTO
MASSIMO PRIVIERO

DJ

BASKET
SPECIAL OLIMPICS

TI MARZIALI 
EQUITAZIONE

MOUNTAIN BIKE 
A’ CINOFILA

ARCO DEI BAMBINI

BASKET
SPECIAL OLIMPICS

ARTI MARZIALI 
EQUITAZIONE

MOUNTAIN BIKE 
ATTIVITA’ CINOFILA

PARCO DEI BAMBINI

BASKET
SPECIAL OLIMPICS

ARTI MARZIALI 
EQUITAZIONE

MOUNTAIN BIKE 
ATTIVITA’ CINOFILA

PARCO DEI BAMBINI

BASKET
SPECIAL OLIMPICS

ARTI MARZIALI 
EQUITAZIONE

MOUNTAIN BIKE 
ATTIVITA’ CINOFILA

PARCO DEI BAMBINI

BASKET
SPECIAL OLIMPICS

ARTI MARZIALI 
EQUITAZIONE

MOUNTAIN BIKE 
ATTIVITA’ CINOFILA

PARCO DEI BAMBINI

BASKET
SPECIAL OLIMPICS

ARTI MARZIALI 
EQUITAZIONE

MOUNTAIN BIKE 
ATTIVITA’ CINOFILA

PARCO DEI BAMBINI

FITNESS FITNESS FITNESS FITNESS FITNESS

TISPORT
VOLLEY
FITNESS

CORSA PODISTICA

MULTISPORT
VOLLEY
FITNESS

CORSA PODISTICA

MULTISPORT
VOLLEY
FITNESS

CORSA PODISTICA

MULTISPORT
VOLLEY
FITNESS

CORSA PODISTICA

MULTISPORT
VOLLEY
FITNESS

CORSA PODISTICA

MULTISPORT
VOLLEY
FITNESS

CORSA PODISTICA

F O O D  &  B E V E R A G E  &  I N F O  P O I N T
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riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza 
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