
BERGAMO 15 OTTOBRE 2016



Bergamo accende di nuovo i riflettori su vie e piazze 

per un’iniziativa che ogni anno riunisce tutta la città all’ insegna dello sport e del divertimento. 

Dopo lo straordinario successo delle passate edizioni, che hanno portato in piazza oltre 100mila persone,

torna la Notte Bianca dello Sport.

Il 15 ottobre 2016 i luoghi più suggestivi del capoluogo bergamasco saranno la degna cornice 

di spettacoli ed esibizioni delle più disparate discipline sportive.

BATTITO SPORTIVO



Dalle 18.00 alle 23.00 Bergamo diventerà una grande palestra a cielo aperto.  

Gli spazi del centro cittadino si animeranno con le più varie discipline sportive.

Le attività sportive, completamente gratuite, sono realizzate pensando a un target eterogeneo.

Sarà possibile provare le discipline presenti grazie all’aiuto di istruttori a vostra completa disposizione.

Non dimenticate le scarpe da ginnastica!

15 OTTOBRE 2016



Anche gli sport meno noti trovano spazio all’ interno della Notte Bianca dello Sport!  

Le discipline presenti sono moltissime e tutti i visitatori possono provarle di persona!

LE ATT IV ITA ’

- SCHERMA

- BASKET

- RUGBY

- VOLO SPORTIVO

- FITNESS

- SHIATSU

- BIODANZE

- TUFFI

- NUOTO

- VELA

- JUDO

- KUNG FU

- PILATES

- CAPOEIRA

- PARKOUR

- ARRAMPICATA

- DANZA MODERNA

- DANZA ORIENTALE

- DANZE ETNICHE

- GINNASTICA RITMICA

- CALCIO A 3

- PING-PONG

- ARTI MARZIALI

- DIFESA PERSONALE

E molto altro ancora!



Si potranno svolgere attività sportive tonificanti e adrenaliniche ma si avrà modo anche di rilassarsi, 

liberare la mente e lo spirito grazie alle molteplici attività wellness, 

mirate a favorire il benesse e l’equilibrio psicofisico con ginnastica dolce, massaggi, yoga e molto altro.

Non vanno dimenticate le innumerevoli attività di fitness. 

Accanto alle classiche attività offerte dalle palestre, ci saranno anche corsi di arti marziali, zumba,

climbing, roller derby e scuole di danza.

A questo punto non resta altro che provare!!!

FITNESS & WELLNESS



Un connubio, quello tra sport e solidarietà, che si radica in uno stesso modello di comportamento:

non arrendersi, per giungere alla vittoria più importante.

Partecipa alla manifestazione anche l’associazione Paolo Belli - lotta alla leucemia, 

che organizzerà per le serate di venerdì e sabato un’area ristoro sul Sentierone.

L’associazione, con il contributo di altre organizzazioni ed enti, sta promuovendo diverse iniziative 

per finanziare “La nuova Casa del Sole”- centro di ospitalità e cura 

per gli ammalati del nuovo ospedale Papa Giovanni XXIII e per le loro famiglie.

...ASPETTANDO LA NOTTE BIANCA 





I NUMERI

- 100.000 PRESENZE

- OLTRE 30 DISCIPLINE SPORTIVE

-4.000 MQ DI PALESTRA A CIELO

APERTO



Pro loco Bergamo

Via Zelasco 1  - 24122 Bergamo

Tel.  035237323 - in fo@prolocobergamo. i t

www.prolocobergamo. i t

UN PROGETTO PROMOSSO DA

www. team i ta l i a . com

CONTATT I

La Notte Bianca dello Sport è un evento ideato da Teamitalia srl.

ORGANIZZAZIONE E UFF ICIO STAMPA


