
Notte Bianca dello Sport 2017
Città di Bergamo

Bergamo accende di nuovo i riflettori nel centro
della città con la Notte Bianca dello Sport, evento
che ogni anno riunisce oltre 50mila          persone
per trascorrere una serata all’insegna dello sport
e del divertimento.
Sabato 10 giugno, dalle ore 18.00 alle 24.00, la
città diventerà una grande palestra a cielo aperto,
con attività diversificate organizzate e pensate per
un target eterogeneo. 
A completa disposizione dei presenti ci saranno
istruttori, allenatori, giocatori e professionisti, che
coinvolgeranno i visitatori permettendo loro di
mettersi alla prova assecondando le proprie pas-
sioni e predisposizioni fisiche o semplicemente
consentendo di sperimentare.
Un evento coinvolgente e unico per la varietà
delle discipline proposte, il numero di professio-
nisti coinvolti e la partecipazione di pubblico.
Bergamo si dimostra, ancora una volta, una

realtà importante nel mondo dello sport, e non
solo.
Grande protagonista della serata, sarà, infatti,
l’Associazione Paolo Belli - lotta alla leucemia,
che organizzerà appositamente un’area ristoro
sul Sentierone e una lotteria per la raccolta di
fondi destinata a “La nuova Casa del Sole”,
centro di ospitalità e cura per gli ammalati
dell’ospedale Papa Giovanni XXIII e per le loro
famiglie.
Un connubio, quello tra sport e solidarietà, che
si radica in uno stesso modello di comporta-
mento: non arrendersi, per giungere alla vittoria
più importante. 

In caso di pioggia l’evento si terrà domenica 11
giugno.

Sabato 10 giugno dalle 18.00 alle 24.00



Notte Bianca dello Sport numero otto. Anche quest’anno Proloco Bergamo e Teamitalia organizzano questo grande evento sportivo nel centro della Città di Bergamo il prossimo
giugno 2017. Una grande vetrina con tantissime attività sportive da scoprire con l’affiancamento di istruttori, allenatori e tecnici che vi spiegheranno come avvicinarsi a queste
discipline sportive che, per una notte, saranno a completa disposizione del popolo dello sport.
Un grazie sincero al Comune di Bergamo per l’attenzione data anche quest’anno alla Notte Bianca dello Sport e a tutti coloro che con il loro impegno e la loro presenza
permettono la realizzazione di questo evento.
Vi aspettiamo, anche per sostenere l’Associazione Paolo Belli, e per divertirci tutti insieme nella grande notte dello sport della città di Bergamo.
Che sia una grande serata!

Roberto Gualdi - Presidente Comitato Organizzatore

La Notte Bianca dello Sport: la tradizione continua e continua la nostra partecipazione a questo straordinario evento che regala a migliaia di persone la possibilità di coniugare
momenti di sport e serenità a momenti di riflessione. 
Noi saremo presenti, come sempre, con i nostri volontari e le nostre tradizionali cucine, per regalarvi l’opportunità di passare una piacevole serata aiutando concretamente la
nostra associazione. Proprio un anno fa le nostre “Case del sole” sono state coinvolte nell’alluvione del 26/6/2016 con ingenti danni.
Grazie all’impegno dei volontari, la capacità di accoglienza non è stata ridotta.
Non ci siamo mai fermati… e non ci fermeremo nemmeno il 10 giugno… c’è la Notte Bianca dello Sport.
Noi ci saremo. Grazie a tutti.

Silvano Manzoni  - Presidente Associazione Paolo Belli Onlus

Torna il tradizionale appuntamento con la Notte Bianca dello Sport, edizione 2017.
Ringrazio gli organizzatori per lo sforzo logistico e tutte le realtà coinvolte per la disponibilità.
Il Centro della Città di Bergamo ospita spazi e attività curati da associazioni, società e federazioni sportive per mettere a disposizione l’offerta sportiva del territorio a chi vuole
cimentarsi.
Al termine di una stagione sportiva nella quale Bergamo, con le sue realtà agonistiche di livello nazionale, ha potuto festeggiare risultati importanti ed accogliere l’arrivo del
Giro d’Italia 100, auguro buon divertimento agli sportivi e a tutti coloro che vogliono adottare un nuovo stile di vita.

Loredana Poli - Assessore all’Istruzione, Formazione, Università e Sport - Comune di Bergamo

8° Notte Bianca dello Sport: i saluti

Carissimi, desidero ringraziare gli organizzatori e tutte le società sportive per la partecipazione e l'impegno profusi nella realizzazione di questa splendida iniziativa. 
Un’occasione importante per incontrare le attività e le associazioni sportive del territorio e cimentarsi nelle diverse e più variegate discipline: la multidisciplinarietà, infatti,
rende questa Notte Bianca dello Sport una vera e propria festa fatta di partecipazione, agonismo e condivisione. Atleti grandi e piccoli renderanno, ancora una volta, la nostra
cittadina una palestra a cielo aperto animandola per un’intera serata, con esibizioni e dimostrazioni davvero coinvolgenti. Passione e un sano amore per lo Sport sono gli in-
gredienti giusti per impreziosire i numerosi appuntamenti in programma. Portare lo Sport in città significa contagiare la comunità ad una pratica che sia consapevole dei suoi
benefici. Sport è educazione. Sport è salute. L' obiettivo comune è, infatti, quello di far crescere tale passione soprattutto fra i più giovani. 
Manifesto un vivo apprezzamento anche per le numerose attività destinate alle persone con diverse abilità, indispensabili per promuovere la pratica sportiva ma anche per
vivere insieme occasioni di socialità e crescita personale. La Notte Bianca dello Sport non è solo una vetrina per lo sport ma anche una bella sfida per farla diventare la Festa
di tutti e per tutti!

Lara Magoni - Delegato C.O.N.I della Provincia di Bergamo

“Ludis iungit”, uniti nello sport, è il motto del Panathlon, che a Bergamo opera da oltre 60 anni, promuovendo un’intensa attività sul territorio, con studi e ricerche in
ambito sportivo, spesso in collaborazione con illustri atenei; con premi e cerimonie solenni per celebrare grandi sportivi; impegnandosi per la diffusione della pratica sportiva,
ed in particolare delle carte del Fair Play, dei diritti dei ragazzi che praticano sport e ora della Carte dei doveri dei genitori, collaborando a stretto contatto con Coni, Scuola,
Comune, Provincia, enti di promozione sportiva, società e associazioni; elargendo una serie davvero infinita di sovvenzioni e liberalità.
È quindi con grande piacere che porto il mio semplice saluto in occasione di questa bellissima manifestazione, capace di coinvolgere migliaia e migliaia di cittadini,
e di proporre loro un’infinità di discipline sportive, in una notte di festa e allegria. Con l’auspicio che manifestazioni quali la Notte Bianca dello Sport possano avere lunga
vita, per dare la possibilità a tante associazioni e federazioni sportive di promuovere la propria attività e veicolare ulteriormente lo sport, elemento centrale nella crescita delle
persone, sia perché promuove il benessere psico-fisico e corretti stili di vita, sia perché costituisce una vera palestra per la diffusione di valori importanti soprattutto nelle fasi
di crescita dei nostri ragazzi: rispetto degli altri e delle regole, abitudine alla fatica e all’impegno, cooperazione all’interno della squadra, accettazione della sconfitta, confronto
con l’altro. Lo sport permette di superare le differenze, siano esse linguistiche, religiose, culturali, sociali e di creare contesti in cui può essere favorito il dialogo e l’accoglienza.
E soprattutto lo sport piace, diverte e appassiona. Una chiave di volta millenaria e al contempo sempre attuale per la gioia, il divertimento e la fratellanza, dei giovani e dei
meno giovani.
Quindi viva la Notte Bianca dello Sport, e viva lo sport. Ludis iungit!

Attilio Belloli - Presidente Panathlon International

La sezione di Bergamo dell’A.N.A.O.A.I. (Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia) si presenta agli sportivi orobici nella Notte Bianca dello Sport 2017 alla
sua prima uscita ufficiale dopo la recente Assemblea Ordinaria elettiva, che ha rinnovato delle cariche sociali per il quadriennio olimpico 2017-2020.
Questi i nuovi quadri dirigenziali delineati dalle votazioni: Presidente Fabio Cinquini (Tiro con l’arco), Vice-presidente Mario Pasotti (Arti marziali), consiglieri Edoardo
Dossena e Vincenzo Gavazzeni, revisore dei conti Federico Elzi.
L’Associazione vanta 1.200 tra atleti Olimpici e Azzurri che hanno difeso, o difendono, i colori dell’Italia nelle massime competizioni mondiali. Primo obiettivo è quello di
aggiornare con un censimento il cospicuo elenco, per cui chiede la collaborazione di tutti gli sportivi affinche segnalino recapiti, numeri telefonici e indirizzi e-mail dei
Campioni conosciuti, vicini di casa, trasferiti in altre località o parenti stretti dei medesimi per poter stabilire un immediato e diretto contatto.
Siamo grati a tutti gli sportivi che hanno deciso di prender parte all’8° edizione della Notte Bianca dello Sport e ai promotori della manifestazione per la stima e la collaborazione
riservate alla nostra benemerita Associazione, che presto comunicherà ulteriori importanti novità sulla sua attività e sul rinnovamento anche dello spirito partecipativo.

Fabio Cinquini - Presidente A.N.A.O.A.I. Bergamo
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Bergamo: una palestra a cielo aperto
AcroVertical A.S.D. /Spazio Allievi
TESSUTI AEREI
Via I. Montanelli, 2b - 24041 Brembate  (BG) 
Tel. 347.1294448
acrovertical@email.it
www.facebook.com/acroverticalbergamo 

Aeroclub G. Taramelli 
SCUOLA DI VOLO
Via Cavour, 30 - 24050 Orio Al Serio (BG)
Tel. 035.297062 
info@aeroclub.bg.it 
www.aeroclub.bg.it

ALLIANZ SPA
AGENZIA DI ASSICURAZIONE
Filiale di Bergamo Papa Giovanni
Viale Papa Giovanni XXIII, 106 - Bergamo
tel. 035 24 22 10
bergamo2@ageallianz.it
www.ageallianz.it/bergamo101
N. Martino & M. Baldi Assicurazioni S.a.s. 

A.N.A.O.A.I.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ATLETI 
OLIMPICI E AZZURRI D’ITALIA
Via Monte Gleno, 21
Cittadella dello Sport - Bergamo
Cel. 335.6609217 
info@olimpiciazzurribergamo.it
www.olimpiciazzurri.it

A.S.D. BERGAMO BASKET 2014
BASKET  
Via Pignolo, 25 -  24121 Bergamo
Tel. 035 038 1959 
info@bb14.it
www.bb14.it

A.S.D. Bergamo Boxe 
BOXE
Via Baioni Cristoforo, 46  - 24123 Bergamo 
Tel. 035.244598 
info@bergamoboxe.com 
www.bergamoboxe.com

A.S.D. Centro Sub Bergamo -CSB-
IMMERSIONE ARA E APNEA
per iscrizioni e info: 
Tel. 335.5796310
segreteria@centrosubergamo.com

A.S.I. Comitato Provinciale di Bergamo
ASSOCIAZIONI SPORTIVE ITALIANE SOCIALI
Via Nino Bixio 2 - Pedrengo (BG)
francesca@asibergamo.it 
www.asibergamo.it

A.S.D. Italiana di Capoeira da Angola 
CAPOEIRA
Via Serassi, 6/B - 24125 Bergamo 
Tel.  035.216559
info@capoeirabergamo.com
www.capoeirabergamo.com

A.S.D. Mani tra le nuvole
TAIJI QUAN - QI GONG
Viale Pietro e Maria Curie, 16  - 24128 Bergamo
Tel. 035.346919
manitralenuvole@gmail.com
www.manitralenuvole.net

A.S.D. Parkourwave 
PARKOUR
Via degli Abruzzi 9, 24035, Curno (BG)
info@parkourwave.com 
www.parkourwave.com

AUTOTORINO SPA
ESPOSIZIONE DI VETTURE
Via Stelvio, 220 - 23013 Cosio Valtellino  (SO)
Tel. 0342.634284
info@autotorino.it
www.autotorino.it

AVIS Comunale Bergamo
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL 
SANGUE
Via Leonardo da Vinci, 4 - 24123 Bergamo
Tel. 035.342222 www.avisbergamo.it
segreteria@avisbergamo.it

AZ VEICOLI GROUP Srl
CONCESSIONARIA OPEL
Via per Curnasco, 70/72 - 24127 Bergamo
Tel. 035.261092 - 035.261094
info@azveicoli.it
www.azveicoli.it

Bergamasca Scherma
SCHERMA
Palanorda, Via Cesare Battisti 4 - Bergamo
Tel.035.225332
info@bergamascascherma.it
www.bergamascascherma.it

Body & Mind
CORSI DI DANZA - PILATES - GINNASTICA 
POSTURALE PER RAGAZZI E ADULTI
Via Rubini, 90 - 24124 Bergamo
Tel. 342.520 5200
info@bodynmind.it
www.bodynmind.it

Centro Studi Danzarea 
DANZA
Via Tavani 10/A - 24030 Mozzo (BG)
Tel. 329.0704688 
info@danzarea.it 
www.danzarea.it

Comitato Italiano Paralimpico Bergamo 
SPORT PARALIMPICI
c/o Casa Dello Sport, Via Gleno, 21 Bergamo 
bergamo@comitatoparalimpico.it 
www.comitatoparalimpico.it

Compagnia Arcieri di Malpaga 
Bartolomeo Colleoni 
TIRO CON L’ARCO
Via Rosolino Pilo, 14 - 24123 Bergamo
Tel.  335.1226268 
info@arcierimalpaga.it 
www.arcierimalpaga.it

Federazione Italiana Bocce Bergamo
BOCCE
Via Fossoli, 2  - 24123 Bergamo
Tel. 035.212965
bergamo@federbocce.it
www.federbocce.it

Future Trial Racing Team Srl
MOTO ELETTRICHE
Via della Resistenza 13 - 24030 Almenno    
San Bartolomeo (BG) 
Tel. 035.548412 - Fax. 035.553025 
info@futuretrial.com 
www.futuretrial.com

Istituto Imiberg
ISTITUTO SCOLASTICO
Via Santa Lucia, 14  -  24128 Bergamo
Tel. 035.230250 
segreteria@imiberg.it 
www.imiberg.it

KAPO Sportwear
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
Via Cascina Spina, 211 - 24059 Urgnano (BG)
Tel. 335.8790217
info@kapo-sport.com
www.kapo-sport.com

Motorama Bike
MOTO E BICICLETTE
Via Vittore Ghislandi 24 - 24125 Bergamo
Tel. 035.531228
info@motoramabike.it 
www.motoramabike.it

N&M Management Srl
AGENZIA DI COMUNICAZIONE
Via A. Maj, 16 - 24121 Bergamo
Tel. 035.0868388
segreteria@nemmanagement.it
www.nemmanagement.it

Olimpia Pallavolo
PALLAVOLO
Via della Madonna, 20, 24040 Lallio (BG)
Tel. 345.8641807
segreteria@olimpiapallavolo.it
www.olimpiapallavolo.it

Orobie Nordic Walking A.S.D. 
NORDIC WALKING
Viale Pirovano, 6/A- 24125 Bergamo
Tel. 388.9475654
info@orobienordicwalking.com 
www.orobienordicwalking.com

Palestra 20 Fit
PERSONAL TRAINING, “EMS” TRAINING
Via Broseta, 27 C - 24122 Bergamo
Tel. 035.0142344
info@20fit.it 
www.20fit.it

Polisportiva Scherma Bergamo 
SCHERMA
c/o centro sportivo "Don Bepo Vavassori" 
Via Vavassori, 9 - 24127 Bergamo 
Tel. 339.2239739 
info@schermabergamo.it 
www.schermabergamo.it

Scorpion Bay S.p.a.
ABBIGLIAMENTO UOMO/DONNA/BAMBINO
Via Sottoprovinciale, 24 - 24121 Albino (BG)
Tel. 0350.772200 
www.scorpionbay.com

Tiro a Segno Nazionale 
(sez. Ponte San Pietro) 
TIRO A SEGNO
Via Pascoletto, 24 - 24030 Mozzo (BG) 
Tel. 035.615446
tiroponte@tiscali.it 
www.tsnpontesanpietro.it 

VENETA CUCINE
CREAZIONI D’ARREDO S.A.S.
Via Suardi, 4 - 24122 Bergamo
Tel. 035.211652
info.bergamo@venetapoint.it
www.venetacucine.com

VIVI BENE
NEGOZIO DI INTEGRATORI PER LO SPORT E
IL BENESSERE
Via Alfredo Piatti, 5 - 24125 Bergamo 
Tel. 035.236034

XFORM Sport Medical Center Srl
SPORT, PREPARAZIONE ATLETICA,
RIABILITAZIONE
Via Furietti Alessandro, 10 - 24126 Bergamo 
Tel. 035.310871
info@performsmc.it 
www.performsmc.it

Waterpolo5 S.A.S. 
di Massimo  Locatelli e C.
ABBIGLIAMENTO/COSTUMI PALLANUOTO
TURBO -  COSTUMI DONNA/UOMO/BAMBINO 
Via G. Bosis 37 - 24020 Scanzorosciate (BG)
Tel. 338.2130345 - 348.7791279 
info@waterpolo5.com 
www.waterpolo5.com

035 GYM
PALESTRA e CROSSFIT
Largo delle Industrie 9
24020 Torre Boldone (BG) 
Tel. 035 360953
info@035gym.it






