
 

Piazzale Goisis, 6   24124 Bergamo - Tel e Fax 035/400991 

http://www.bergamonuoto.it; e-mail: segreteria@bergamonuoto.it 

Codice fiscale e Partita IVA: 02412040160 

Stella di Bronzo al Merito Sportivo 

COMUNICATO STAMPA 
14 GIUGNO NOTTE DELLO SPORT 

 
IN OCCASIONE DELLA NOTTE DELLO SPORT ASD BERGAMO NUOTO PROMUOVERA’ IN PIAZZA 
VITTORIO VENETO LA DISCIPLINA DEI TUFFI E IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI GIOVANILI DI 
TUFFI, CHE SI SVOLGERANNO DALL’ 1 AL 6 LUGLIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PISCINE 
ITALCEMENTI. LO SPAZIO IN CENTRO SARA’ MULTIDISCIPLINARE: OLTRE AI TUFFI, AL NUOTO, 
AL NUOTO MASTER E AL NUOTO SINCRONIZZATO DI BERGAMO NUOTO, CI SARA’ LA PRESENZA 
DEL GRUPPO SOMMOZZATORI DI DALMINE, CHE ALLESTIRANNO UNA VERA PISCINA NELLO 
SPAZIO DEDICATO. L’AREA SARA’ INOLTRE CONDIVISA CON LE NUMEROSISSIME ATTIVITA’ 
SPORTIVE PROPOSTE DAL CUS, CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DELLA NOSTRA CITTA’. 
 
OLTRE CHE IN CENTRO SI POTRANNO SPERIMENTARE GLI SPORT ACQUATICI ANCHE ALLE 
PISCINE ITALCEMENTI, DOVE SARA’ IN SCENA LA VI EDIZIONE DELLA FESTA DELL’ACQUA, IN 
COLLABORAZIONE CON TUTTI I SETTORI DELLE DISCIPLINE ACQUATICHE DELLA BERGAMO 
NUOTO E DI RUGBY SUB MILANO E PER L’INTRATTENIMENTO FUORI DALL’ACQUA, SI 
ALTERNERANNO PROPOSTE MUSICALI E DEGUSTAZIONI IN COLLABORAZIONE CON TEAM SETAI 
E IL BAR RISTORANTE IMPERIAL  
 
In occasione della Notte dello Sport, ASD Bergamo Nuoto allestirà in pieno centro una postazione di 
allenamento “a secco” per far sperimentare al pubblico con un vero trampolino le evoluzioni in volo, 
proprio come se si fosse in piscina, simulando gli ingressi in acqua con sicuri “atterraggi” su grandi 
materassi posizionati ai lati della tavola. I nostri allenatori potranno seguire i salti dei bambini che vorranno 
provare anche il minitramp, messo a disposizione dei più piccoli in questa speciale occasione. Sarà un 
momento di divertimento puro, per fare avvicinare a questo sport spettacolare anche chi non ha mai avuto 
l’opportunità o il coraggio di sperimentarlo.  
Nell’area dedicata ai tuffi sarà posizionato anche un desk informativo per diffondere il grande evento che si 
svolgerà due settimane dopo alle Piscine Italcementi, i Campionati Europei Junior di Tuffi, che porteranno 
a Bergamo ben 25 squadre europee di altrettanti Stati del vecchio continente e circa 250 giovani atleti che 
si saranno qualificati nei propri Paesi per partecipare a questa importante competizione internazionale. 
(tutte le info nel sito dedicato all’evento europei www.ejc2014bergamo.it) 
 
Le Piscine Italcementi, a partire dalle ore 18.00 e fino alle ore 22.00, saranno aperte gratuitamente al 
pubblico, che per la prima volta potrà nuotare in orario serale nella nuovissima piscina olimpionica appena 
rinnovata, grazie alla Bergamo Infrastrutture e all’Assessorato allo Sport. 
 
Durante l’apertura delle vasche e a seguire, il Bar Ristorante Imperial proporrà oltre al Cocktail dello 
Sportivo, a base di frutta e ingredienti energetici, la pizza preparata nel forno a legna e inaugurerà la calda 
stagione delle grigliate. 
 
La musica sarà a cura del Team Setai, gettonatissima discoteca frequentata da teenagers e non solo. 
Durante la Notte dello Sport sarà proposta musica dal vivo e dj set.  Nell’occasione saranno anche 
presentate le Attività multidisciplinari che il Team Setai realizzerà nello spazio delle terrazze delle Piscine 
durante l’estate, quali laboratori artistici in collaborazione con diverse associazioni del territorio, show 
cooking e molto altro, per diventare un nuovo spazio-motore dell’estate. 
 
Nel vicino spazio Green Village, di fronte ai vecchi Ospedali Riuniti, si potrà assistere alle partite dei 
mondiali di calcio in programma o provare a fare una sfida di beach volley nel campo regolamentare 
allestito in questa nuova area sportiva. 
 
La Notte dello Sport inaugurerà quindi il nuovo polo sportivo e di intrattenimento dell’estate, in un’area 
ancora alla ricerca di una destinazione definitiva, ma che proprio per questo è stata pensata e 
reinterpretata come nuova area sportiva e vitale delle lunghe giornate e serate estive. 
A partire dal 14 giugno sarà infatti presentato il programma degli eventi dello spazio BLU E VERDE della 
città, che tra le sorprese prevedrà ingressi straordinari alle piscine anche in orario serale, diventando a 
pieno diritto il Lido della Città, partendo dalla Notte dello Sport e dalla Festa dell’Acqua 2014, per un’estate 
giovane e divertente.  
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