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10^ Notte Bianca dello Sport: i saluti
Anche quest’anno la Proloco Bergamo, in collaborazione con Teami- talia, organizza l’importante evento sportivo nel 
cuore di Bergamo: una grande palestra a cielo aperto con molte attività sportive da scoprire e riscoprire. Istruttori, alle-
natori e tecnici vi spiegheranno come avvicinarsi alle discipline sportive proposte, che per una notte saranno a completa 
disposizione del popolo dello sport. 
Anche quest’anno un ringraziamento per la collaborazione data va al Comune di Bergamo e a tutti coloro che, con im-
pegno e presenza, permettono la realizzazione di questo evento.
Vi aspettiamo sul Sentierone dalle 20.00 alle 24.00 per divertirci tutti insieme e per sostenere l’Associazione Paolo Belli. 
Che sia una grande serata! 
Roberto Gualdi | Presidente Proloco Bergamo

La 10° edizione della “Notte Bianca dello Sport”, che si terrà anche quest’anno nella splendida Bergamo, è come sem-
pre appuntamento atteso e sentito da tutta la città. Un evento capace di alimentare la fame di Sport di giovani e meno 
giovani consentendo di provare sport nuovi o di divertirsi con quelli già praticati. Da Assessore sono orgogliosa che 
manifestazioni di questa importanza trovino casa nelle città della nostra Regione, significa che il movimento sportivo 
lombardo è più che in salute e che la voglia di fare attività fisica cresce nei nostri giovani. Un plauso alla Proloco Ber-
gamo per aver creduto fortemente in questa grande occasione di Sport, e al nostro territorio che, anno dopo anno, si 
dimostra casa ideale dell’attività sportiva. Bergamo e la Lombardia, terra di eccellenze in ogni settore, fatta di persone 
con spiccata dedizione al lavoro, sarà il palcoscenico di questo importante momento di aggregazione e confronto che 
è di vitale importanza per crescere gli atleti di domani. Un ringraziamento va agli organizzatori per il grande lavoro 
svolto e a tutti i partecipanti: che lo Sport sia per tutti. Un cordiale saluto. 
Martina Cambiaghi | Assessore allo Sport e Giovani della Regione Lombardia

Un caro saluto a tutti, siate i benvenuti in questa Notte Bianca dello Sport che ci unisce nella solidarietà. Lo sport è uno 
straordinario strumento di comunicazione che ci permette di coniugare il ricordo di Paolo Belli come sportivo alle 
innumerevoli attività di solidarietà che l’associazione Paolo Belli Onlus propone sul territorio. Vi aspettiamo presso le 
nostre “Cucine”, dove incontrerete i nostri Volontari che sapranno dare un valore speciale ad ogni gesto. Grazie e buon 
divertimento. 
Silvano Manzoni | Presidente dell’Associazione Paolo Belli ONLUS

Buona Notte Bianca dello Sport a tutti e a tutte!
Vi aspettiamo in centro città per conoscere e provare una gran quantità di attività sportive, disponibili nel territorio 
bergamasco, sempre più capace di ospitare nelle sue strutture tanti sport differenti e per tutti. 
Loredana Poli | Assessore all’Istruzione, Formazione, Università e Sport del Comune di Bergamo

Da sportiva sono davvero felice che per una notte la nostra Bergamo si trasformi in una vera e propria palestra a cielo 
aperto, luogo ideale per l’aggregazione e il divertimento collettivo. 
La “Notte Bianca dello Sport” è ormai un appuntamento tradizionale che attrae in città migliaia di persone e che ha 
certamente un alto valore educativo: lo sport, infatti, è sinonimo di uno stile di vita corretto ed equilibrato, all’insegna 
della salute e del benessere.
Un abbraccio sportivo.
Lara Magoni | Presidente Coni Bergamo

“Uniti nello sport” è il motto del Panathlon che a Bergamo opera da oltre 60 anni, promuovendo un’intensa attività sul 
territorio, impegnandosi per la diffusione della pratica e della cultura sportiva ed in particolare delle carte del Fair Play, 
dei diritti dei ragazzi che praticano sport e dei doveri dei genitori, ed 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 manifestazio- 
ne, capace di coinvolgere migliaia e migliaia di cittadini, e di proporre loro un’infinità di discipline sportive, in una notte 
di festa e allegria. Lo sport piace, diverte e appassiona. Una chiave di volta 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! 
Attlio Belloli | Panathlon Bergamo



BERGAMO SI TRASFORMA IN UNA GRANDE PALESTRA A CIELO APERTO

AcroVertical A.S.D./Spazio Allievi
TESSUTI AEREI

via I. Montanelli, 2b - 24041 Brembate (BG)
Tel. 347.1294448

www.facebook.com/acroverticalbergamo

Compagnia Arcieri di Malpaga 
Bartolomeo Colleoni
TIRO CON L’ARCO

Via Rosolino Pilo, 14 - 24123 Bergamo
Tel. 335.1226268 - www.arcierimalpaga.it

ASD Mani tra le nuvole
TAIJI QUAN

Via Pietro e Maria, 16  
24128 Bergamo - Tel. 349.8164402

www.manitralenuvole.net

Tango Bergamo El Ultimo Tren
TANGO ARGENTINO

Piazzale G. Marconi, 10 - 24122 Bergamo
Tel. 380.7898744

www.tangobergamo.com

Polisportiva Scherma Bergamo
SCHERMA

c/o Palascherma Comunale
Largo G.E. Fabre (zona Longuelo - 

Loreto) - Tel.339.2239739
www.schermabergamo.it

Comitato Italiano  
Paralimpico Bergamo

SPORT PARALIMPICI
c/o Coni - via Gleno, 21 Bergamo

www.comitatoparalimpico.it

Ordine dei Farmacisti della  
Provincia di Bergamo

Via E. Novelli, 6 - 24122 Bergamo
Tel. 035.210347 - www.fofi.it/ordinebg

A Ruota Libera ASD
CORSI DI PATTINAGGIO FREESTYLE

Via Ruggero Leoncavallo, 8
24123 Bergamo 
Tel. 349.5108886

www.aruotaliberaasd.it 

Ultimate Bergamo
ULTIMATE FRISBEE

Tel. 340.0036954 - 345.2263123
www.facebook.com/ultimatebergamo/

Olimpia Pallavolo Bergamo SSD ARL
PALLAVOLO

Via Madonna, 20 - 24123 Lallio (BG)
Tel. 349.1243162 

www.olimpiapallavolo.it

A.S.D. Bergamo Boxe
BOXE

Via Baioni Cristoforo, 46 - 24123 Bergamo
Tel. 035.244598

www.bergamoboxe.com

AVA Valbrembo
AEROCLUB VOLOVELISTICO ALPINO

Via Delle Ghiaie, 1 - 24030 Valbrembo
Tel. 035.339219

www.ava-valbrembo.it

Jump Academy 
Accademia delle Arti Acrobatiche A.s.d e P.s

ACROBATICA, TESSUTI AEREI e PARKOUR
 Via dell’Aeronautica, 12 - 24035 Curno BG

Tel. 328.1681102 - www.jumpacademy.it

CUS Bergamo Badminton Club A.S.D.
BADMINTON

Via Giuseppe Verdi, 56
Dalmine 24044 BG

www.badminton.cusbergamo.it

ASD Supreme Fighting Team
KICK BOXING

Via M.Gavazzeni, 3 24125 Bergamo 
Tel. 345.2967530

www.facebook.com/supremefightingteam/

Ciuca Sub Bergamo
APNEA - BOMBOLE - MINISUB

Corso Roma, 110 – 24068 Seriate BG
Tel. 340.6809694 - www.ciucasubbergamo.it

Perform-Sport Medical Center
SALUTE E BENESSERE DELLA PERSONA

Via Furietti 10 - 24126 Bergamo
Tel. 035.310871 - www.performsmc.it

Novelty Pharma SA
Via al Mulino, 22 

CH 6814 Cadempino (Lugano)

Organizzazione In collaborazione con
Con il Patrocinio e 

la collaborazione del

Media Partner

www.prolocobergamo.it www.teamitalia.com

Federazione Italiana Bocce Bergamo
BOCCE

Via Fossoli, 2 - 24123 Bergamo
Tel. 035.212965

www.federbocce.it

Sport Senza Frontiere Onlus
STRUMENTO DI INCLUSIONE SOCIALE
 Viale di Tor di Quinto, 57B - 00191 Roma

Tel. 06.33220654  
www.sportsenzafrontiere.it

Saga ASD
Via C.A. Dalla Chiesa, 10/52

24048 Treviolo (BG)
Tel. 327 3285436 - www.dimensionesaga.it

Kick-Boxing Bergamo
KICKBOXING E MUAY THAI
Tel. 335.5850511 /  333.6854101

www.kickboxingbergamo.it

Società di arrampicata sportiva
ClimBerg ASD
C/o Palamonti

Tel. 347.2351001 - www.climberg.it

Con il Patrocinio diUfficio Stampa

Bergamoalta Fitness Village By Gestisport
NUOTO - ACQUAFITNESS - FITNESS 

Viale delle Mura, 80 - 24129 Bergamo  
Tel. 035.0401580 - www.gestisport.com
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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 8 giugno, dalle ore 20.00 alle 24.00, la città diventerà una grande palestra a cielo aperto, con nu- me-
rose discipline sportive provenienti da tutto il mondo e disponibili sul territorio. 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 passioni e sperimentando nuove discipline. 
Un evento coinvolgente che dimostra come Bergamo sia, ancora una volta, una realtà importante nel mondo dello sport. Grande protagonista della serata sarà 
l’Associazione Paolo Belli - lotta alla leucemia -  che organizzerà l’area ristoro. Un connubio, quello tra sport e solidarietà, che si radica in uno stesso modello di 
comportamento: non arrendersi per giungere a vittorie più importanti. In caso di pioggia l’evento si terrà domenica 9 giugno. 




