7
5|6|

NA
O
C
N
A
15
0
2
o
giugn

TIVA
R
O
P
S
A
LL
CITTADE

CON IL PATROCINIO DI:

BARE
M
O
L
A
P
DELLE

EVENTO ORGANIZZTO DA:

e
n
o
i
z
a
t
Presen
Condivisione e valorizzazione del territorio e degli
impianti sportivi della città.
Coesione e collaborazione tra le associazioni
sportive, le istituzioni e partner commerciali per
creare una rete operativa che dia a tutti la possibilità di fare sport.
Incontro con i cittadini ovvero coloro che, fruitori
del servizio, devono ottenere il massimo beneficio
dall'attività sportiva libera ed organizzata.
Questo vuole essere
“Tutti per lo sport lo sport per tutti”
Lo pratica sportiva storicamente avvicina e coinvolge le persone in modo incondizionato ed apre
la mente al confronto ed al dialogo, parola questa troppo poco apprezzata oggi e nei più giovani addirittura sconosciuta.
Riscopriamo il valore dello Sport condividendo tre
giornate nello “spirito decoubertiano” dove certamente si richiami che l'importante è partecipare, ma soprattutto si sottolinei con vigore che
lo sport e l'impiantistica devono essere patrimonio di tutti gli esseri umani.

tutti per lo sport lo sport per tutti
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Lo sport è benessere fisico, mentale, integrazione,
armonia, divertimento, lo sport è cultura.
Oggi più che mai, in una società dominata da facebook, twitter, watsapp e che offre “purtroppo”
sempre più vuoti contenuti, lo sport è un mezzo
fondamentale.
Un viatico di trasmissione dei valori universali,
una scuola di vita che insegna a lottare, nel rispetto delle regole, per ottenere una giusta ricompensa, che aiuta la socializzazione vera,
rende indispensabile il rispetto tra compagni e fa
apprezzare quello nei confronti degli avversari.
Ancona offre una vasta gamma di impianti sportivi che devono essere sempre più sfruttati e
messi a disposizione dei giovani e dei cittadini.
“Tutti per lo sport lo sport per tutti” nasce per
portare il suo contributo a tutto questo.
Sarà una tre giorni emozionante, dove i tanti ragazzi che vi parteciperanno, saranno uniti in un
unico motto “W LO SPORT”
Dott. Andrea Guidotti
Assessore allo Sport del Comune di Ancona

tutti per lo sport lo sport per tutti
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Il 7 giugno cade la ricorrenza della
Giornata nazionale dello Sport.
E non poteva esserci modo migliore
per celebrarla che con l’iniziativa
“Tutti per lo sport, lo sport per tutti”.
Basta il titolo della manifestazione a
far comprendere il significato più
profondo di ciò che deve intendersi
con Sport. Sport è infatti impegno
collettivo: lo sa bene chi opera nel
settore come sia possibile proprio
grazie alla dedizione e al volontariato di molti, poter contare sul territorio di un’offerta sportiva ampia, variegata e di qualità.
Un’offerta, agonistica e non, rivolta a quante più persone possibili.
Perché, non va mai dimenticato, poter fare sport è un diritto di ogni
cittadino.
Praticare attività sportiva è tra le forme più nobili attraverso le quali
una persona può prendersi cura di se stessa e degli altri. Fare sport
vuol dire avere a cuore il proprio benessere psico-fisico, ma significa
anche convivere con gli altri, rispettarsi l’un l’altro pur nella competizione, stare poi fianco a fianco ed unire le forze in giornate come
queste nelle quali l’obiettivo di ogni realtà sportiva non è più la
gara, ma uno scopo comune: avvicinare le persone allo sport, promuoverne la pratica, valorizzare il patrimonio sportivo del territorio
in termini di qualità delle attività proposte, delle strutture fruibili,
dei professionisti che vi lavorano, dirigenti, tecnici, atleti.
Fabio Luna
Delegato provinciale Coni Ancona
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Siamo consapevoli nell’Università Politecnica delle Marche che lo
sport non limiti la sua azione al momento ludico o agonistico ma influisca nella vita sociale di un individuo, di una comunità e di un
territorio. Siamo convinti che lo sport rappresenti uno strumento
fondamentale per l’aggregazione e la coesione sociale, l’inclusione
e l’integrazione, la crescita culturale, l’educazione e la salute. In virtù
di tale convincimento nel polo sportivo di Posatora localizzato in
una circoscrizione multietnica, multiculturale, multireligiosa, agli
steccati abbiamo preferito il dialogo e la disponibilità a cogliere
quanto la comunità direttamente e indirettamente ci chiede.
Il nostro compito non si limita dunque alla promozione dell'attività
sportiva degli studenti e del personale universitario e al sovraintendere agli indirizzi di gestione degli impianti a disposizione ed ai programmi di sviluppo delle varie attività, ma considera con grande
attenzione i rapporti con il territorio utilizzando strumenti e competenze per sviluppare politiche sportive rivolte all’intera collettività. L’Università rappresenta il luogo ideale dove sviluppare ricerche
applicate allo sport. Nuovi metodi, nuove strumentazioni, nuovi materiali nascono da collaborazioni tra industria e università e trovano
nello sport un interlocutore interessato: abbiamo vinto l’ultima Barcolana, una delle dieci regate più prestigiose a livello mondiale, utilizzando materiali innovativi prodotti da un’azienda della città.
Pertanto, siamo lieti di patrocinare la manifestazione “Tutti per lo sport
lo sport per tutti” di cui riconosciamo e condividiamo le finalità.
Professor Roberto Petrocchi
delegato del Magnifico Rettore Professore Sauro Longhi

tutti per lo sport lo sport per tutti
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Ci voleva la sensibilità di Elena Barbini e Giorgio Sbrocco
per raccontare, con parole e immagini, il mondo del wheelchair rugby. “Vincenti” è un libro di carattere istituzionale
e divulgativo, nei confronti di uno sport che sta conoscendo un rapido sviluppo in Italia. Ma è anche e soprattutto una collezione di ritratti dedicati agli azzurri del rugby
in carrozzina. Storie di sport, quindi di successi e di sconfitte, di sfide, di ambizioni, di sacrifici, di rivalità e di senso
del gruppo.
I due autori in questo mondo vivono da sempre e il loro
sguardo è attento e empatico, e al contempo disincantato
nella misura necessaria a cogliere la giusta distanza per la
messa a fuoco di questo rugby “altro”.
(E. Lucchese)

Gradito ospite Nicolò Toscano
vice capitano Nazionale Italiana Rugby in carrozzina.
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PROGRAMMA

Ore 16.00
Cerimoniale di apertura con taglio del nastro,
intitolazione dello stadio della “palla ovale” con posa della targa
saluto delle autorità intervenute e dell'organizzazione.

Ore 16.30
Concerto eseguito dalla “Donatello Orchestra”
della Scuola Secondaria ad
indirizzo Musicale dell'Istituto Comprensivo “Cittadella Centro”.

Ore 17.15
Inizio esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive partecipanti
proseguiranno fino alle 22.00 con possibilità di provare gli sport.
Ore 18.00
Presentazione del libro “Vincenti”
a cura degli autori Elena Barbini e Giorgio Sbrocco, ospite
Nicolò Toscano vice capitano Nazionale Italiana Rugby incarrozzina
(presso la sala stampa del Palaindoor)
Ore 20.00
Apertura stands gastronomici.

Ore 21.00
Premiazione con consegna contributo F.I.R. ai Dirigenti Scolastici delle
scuole Primarie e Secondarie che hanno aderito al progetto “Insieme in
meta”. Premieranno il Dott. Maurizio Longhi (presidente del comitato regionale della Federazione Italiana Rugby) ed il Prof. Stefano Lucarini presidente Unione Rugbistica Anconitana, società tutor del progetto).
Ore 21.30
Torneo a coppie di Bridge.
(presso la sala stampa del Palaindoor)

Ore 22.00
Concerto del gruppo “JOLLY BLU 883”.
9
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Ore 16.00
Inizio esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive
partecipanti
proseguiranno fino alle 22.00 con
possibilità di provare gli sport
Ore 18.00
DOLPHINS Ancona
WARRIORS Bologna
campionato nazionale
Italian Football League
(presso lo stadio della palla ovale)
Ore 20.00
Apertura stands gastronomici.

Ore 20.30
Proiezione su maxi schermo della finale Champions
League - Juventus Barcellona.

Ore 22.30
concerto del gruppo
“PER COLPA DI
SUGAR”.

10

5
1
0
2
o
n
g
u
i
g
7
PROGRAMMA

Ore 9.30
Apertura stands gastronomici.
Ore 10.00
Esibizione di agility dog a cura dell'associazione Anconagility.
Ore 11.00
NAZIONALE ITALIANA Sordi con C.U.S. Ancona
(presso lo stadio della palla ovale)
Ore 15.00
Torneo Regionale a coppie di Bridge.
(presso il Palaindoor)
Ore 16.00
Inizio esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive
partecipanti proseguiranno fino alle 22.00 con possibilità di
provare gli sport.
Ore 16.00
Prima edizione della “CUS Cup” torneo femminile di rugby a
7 patrocinato dal Comitato Regionale della F.I.R. Partecipano
CUS Ancona, CUS Camerino ed Urbino.
(presso lo stadio della palla ovale)
Ore 18.30
Campionato regionale Under 14
maschile di rugby Partecipano
URA, Jesi e Fano.
(presso lo stadio della palla ovale)
Ore 22.00
Concerto del gruppo
“GLI AMICI DELLO ZIO PECOS”.
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L'Unione Rugbistica Anconitana codice FIR 394400, affiliata C.O.N.I. e associata con Enti di promozione sportiva
come ASI e AICS nasce nel dicembre
2011, a seguito della chiusura della
sezione rugby all’interno della Polisportiva Stamura, (la Stamura,
chiusa nel 1948 per essere riaperta
nel 2007, fu una delle 8 società
che nel 1908 contribuirono a far nascere la Federazione Italiana Rugby).
Un gruppo di genitori animati dalla passione per il Rugby e per
non vedere svanito il lavoro svolto nelle scuole e nel settore giovanile (vedeva coinvolti circa 150 ragazzi) decise di creare una
nuova società (autotassandosi). Dal 2013 è società satellite della
Benetton Treviso. Un movimento crescente nei numeri e nella qualità giunta alla stagione in corso ad annoverare oltre 80 atleti tra i
6 ed i 18 anni che frequentano con assiduità la società ed almeno
250 ragazzi (classi 5° della primaria e 1° della secondaria) distribuiti su dieci plessi scolastici della città che aderiscono al progetto federale “Insieme in meta”. Dopo aver peregrinato per vari
impianti comunali ed aver disputato un'intera stagione a San Lorenzo in Campo (PU) e Fano, nel 2014 la svolta partecipando vittoriosamente al bando per il completamento e la gestione
dell'impianto dedicato alla ovale delle Palombare. Nel febbraio del
2015 in tempi record si inaugura l'impianto. Finalmente una casa,
quel punto di riferimento così importante per un club di rugby, un
luogo dove prende corpo il sogno e la fatica del lavoro fatto fino
a quel momento da decine di tecnici e dirigenti tra cui molti genitori dei giovani atleti stessi. La sfida vera è cominciata. Riempire di
centinaia di giovani il nuovo impianto.
Questo è il nuovo sogno, questo è il vero obiettivo.
12
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Venerdì 5 Giugno
ore 21.00
Premiazione con consegna contributo F.I.R.
ai Dirigenti Scolastici delle scuole Primarie
e Secondarie che hanno aderito al progetto
“Insieme in meta”.

Domenica 7 Giugno
ore 11.00
Incontro di Rugby
Nazionale Italiana Sordi - Cus Ancona Rugby.
ore 16.00
Torneo femminile di Rugby a 7 “CUS Cup”
partecipano CUS Ancona, CUS Camerino
e Titans Valmetauro Urbino.
ore 18.30
Campionato regionale Under 14
maschile di rugby.
Partecipano URA, Jesi e Fano.

info:
Unione Rugbistica Anconitana
Società collegata con la Benetton Treviso
maan.unionerugbisticaanconitana@pec.it

tutti per lo sport lo sport per tutti
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Il CUS Ancona, ovvero il Centro Universitario Sportivo di
Ancona (federato con Centro Universitario Sportivo Italiano),
nasce nel 1971 anno d’istituzione dell’Università del capoluogo
marchigiano, instaurando fin da subito con la stessa un legame
inscindibile grazie all’importante lavoro fatto
dall’ Università Politecnica della
Marche a favore dello sport e
dell’impiantistica universitaria.
Il CUS Ancona è
l’unico Ente, per
legge riconosciuto, cui
è demandato il compito di promuovere ed
organizzare la pratica
dell’attività sportiva a favore degli studenti universitari ed a questo scopo
gestisce gli impianti di proprietà dell’UNIVPM presso il
quartiere di Posatora.
Il CUS Ancona è quindi luogo d’incontro per
gli studenti universitari amanti dello sport, ma
non solo. A partire dall'età della scuola Primaria, proseguendo per la Media Inferiore ad attraversando il
periodo della Media superiore, cerchiamo di promuovere un processo educativo di crescita veicolato dal “fare sport”.

14
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Andiamo poi a coinvolgere utenza che ha superato il periodo
Universitario fino ad incontrare l'età più dolce al fine di assicurarle una qualità di vita più sana possibile, quindi attiva nella
sua longevità.
Descrizione attività: Il CUS Ancona organizza tornei, corsi ed
attività libera guidata, allestisce rappresentative che partecipano
a campionati Federali o ai Campionati Nazionali Universitari organizzati annualmente dal CUSI.
I tesserati CUS (circa 1500 all’anno), hanno a disposizione una
vasta scelta di attività da poter praticare (nuoto, aerobica, step,
volley, basket, aikido, kick boxing, ballo latino americano, danza,
body building, passeggiate a cavallo, corsi sub, tennis, corsi vela,
calcio a 5, calcio a 11, tennis tavolo, arrampicata sportiva, arti
marziali, campus estivi ed invernali), alcune gestite direttamente
ed altre in convenzione con Centri Sportivi privati locali.
All’attività non agonistica il CUS affianca attività federali agonistiche tra cui pallavolo maschile e femminile, il calcio a 5, il softball,
l'arrampicata sportiva, la vela ed il rugby maschile e femminile.

tutti per lo sport lo sport per tutti
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Caratteristica imprescindibile per ogni attività del Centro è quella
di garantire ai soci e tesserati un servizio sportivo qualitativamente elevato.
Non da ultima l'attività di promozione ed educazione sportiva
per i giovani in età scolare esercitata attraverso i Centri Estivi
che coinvolgono ogni anno 150 bambini grazie alla neo nata
CUS Ancona Youth Academy che va ad incontrare i bambini della
scuola Primaria in orario curricolare, attraverso l'operato qualificato di diplomati ISEF o laureati in Scienze Motorie.
Per tutti questi motivi il CUS Ancona ha visto crescere in modo
esponenziale le presenze fino a diventare un vero e proprio punto di riferimento per chi vuole praticare
sport in modo agonistico o semplicemente amatoriale.

info:
CUS Ancona
(Centro Universitario
Sportivo di Ancona)
Cittadella sportiva di Posatora
ed impianti comunali
in gestione od in uso
Tel. 071 44213
E-mail: segreteria@cusancona.it
16
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Venerdì 5 Giugno
ore 17.30
Prove libere di battuta softball/baseball
nella struttura predisposta (tunnel di battuta).
ore 18.00
Dimostrazione tecniche di navigazione in regata e descrizione
materiali innovativi utilizzati (imbarcazioni Classe Este 24).
Sabato 6 Giugno
ore 16.00
Prove libere di battuta softball/baseball
nella struttura predisposta (tunnel di battuta).
ore 16.30
Minivolley per tutti nei campetti sul prato.
ore 18.00
Dimostrazione tecniche di navigazione in regata
e descrizione materiali innovativi utilizzati
(imbarcazioni Classe Este 24).
Domenica 7 Giugno
ore 11.00
Incontro di Rugby
Nazionale Italiana Sordi - Cus Ancona.
ore 16.00
Prove libere di battuta softball/baseball
nella struttura predisposta (tunnel di battuta).
ore 16.00
Torneo femminile di Rugby a 7 “CUS Cup”
partecipano CUS Ancona,
CUS Camerino e Titans Valmetauro Urbino.
ore 18.00
Dimostrazione tecniche di navigazione in regata
e descrizione materiali innovativi utilizzati
(imbarcazioni Classe Este 24).

tutti per lo sport lo sport per tutti
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Il Comitato Regionale FIDAL Marche (Federazione Italiana di
Atletica Leggera) gestisce dal 2006 il Palaindoor di Ancona, il più
importante impianto al coperto per l’atletica in tutta Italia. Ogni
anno qui si svolgono i Campionati Italiani Indoor e nel 2016 si
terranno per la seconda volta i Campionati Europei di Atletica
Leggera Indoor Master, la più importante manifestazione di atletica per over 35 a livello continentale.
L’impianto ospita inoltre diverse manifestazioni sportive, sociali,
culturali e fieristiche e numerosi corsi durante tutto l’anno: dalla
promozione dell’atletica al fitness per tutte le età.

18
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info:
Comitato Regionale FIDAL Marche
Palaindoor di Ancona
Via della Montagnola
Tel. 071 2800013
Cr.marche@fidal.it
www.fidalmarche.com

tutti per lo sport lo sport per tutti
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La Vela Nuoto Ancona è la società sportiva più antica
della città e quella che vanta il maggior numero di iscritti (oltre
mille). Nata, infatti, nel 1902 come Circolo Canottieri Ancona,
con la sola attività d canottaggio, per poi fondare anche la Compagnia della Vela, per dedicarsi anche all'attività velica, diventa
Circolo della Vela nel 1950. Quando la sede canottiera passa
alla Marina Militare, il Circolo della Vela nel 1961, per rimanere
nell'ambito sportivo marinaro, dà vita alla sezione nuoto, affiliato alla Federnuoto nello stesso anno.
Dopo essere passata attraverso due fusioni, dal 2002 la società
ha il nome attuale. Presidente è Fausto Aitelli.
La Vela Nuoto Ancona ha ottenuto tre stelle al merito sportivo,
una d'oro, una d'argento e una di bronzo. Fucina di sportivi di
grande valore, ha prodotto numerosi atleti d'interesse nazionale
che hanno anche di recente vestito l'azzurro in squadre giovanili sia di nuoto che di pallanuoto. E con la pallanuoto ha portato diversi giocatori e giocatrici a militare in squadre di serie A.
La prima squadra femminile della Vela Nuoto Ancona sezione
pallanuoto gioca in serie A2, la maschile in serie B ma qualche
anno fa s'è affacciata anche in serie A2. Numerose squadre giovanili hanno raggiunto di recente le finali nazionali di categoria.
È l'unica Scuola Nuoto Federale® della città.
Descrizione attività: Scuola Nuoto Federale® con corsi di
nuoto per tutti, nuoto agonistico, nuoto master, pallanuoto maschile e femminile, nuoto sincronizzato.
Altre attività di acquafitness in collaborazione con Co.Ge.Pi. e
Olimpia Ancona.

20
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Venerdì 5 Giugno
ore 17.30
Esibizione di acquafitness (30')
con possibilità di provare per chi lo desidera.

Sabato 6 Giugno
ore 16.00
Esibizione di watertrekking (30')
con possibilità di provare per chi lo desidera.
ore 19.15
Esibizione di pallanuoto acquagol (30').
Domenica 7 Giugno
ore 16.30
Esibizione di H2O functional (30') .
ore 18.00
Esibizione di acquafitness (30')
con possibilità di provare per chi lo desidera.
ore 19.30
Esibizione di pallanuoto acquagol (30').

VELA NUOTO ANCONA
Piscina del Passetto
Via Thaon de Revel, Ancona
Tel. 071.33237
E-mail: velanuotoancona@virgilio.it

tutti per lo sport lo sport per tutti
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Il Co.Ge.Pi. consorzio gestione piscine,
che oggi riunisce le società sportive Vela
Nuoto Ancona, Komaros Sub Ancona,
Nuoto Club Chiaravalle, Olimpia Ancona, nasce nel 1995 con la gestione
della piscina di Ponterosso.
Il consorzio gestisce la vasca di Chiaravalle dal 1997 e dal 1999
la piscina del Passetto.
Descrizione attività: la mission della Co.Ge.Pi. è di gestire impianti sportivi privilegiando nel contempo la promozione delle
attività collegate alla vasca.

22
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Venerdì 5 Giugno
ore 17.30
Esibizione di acquafitness (30')
con possibilità di provare per chi lo desidera.

Sabato 6 Giugno
ore 16.00
Esibizione di watertrekking (30')
con possibilità di provare per chi lo desidera.
ore 19.15
Esibizione di pallanuoto acquagol (30').
Domenica 7 Giugno
ore 16.30
Esibizione di H2O functional (30') .
ore 18.00
Esibizione di acquafitness (30')
con possibilità di provare
per chi lo desidera.
ore 19.30
Esibizione di pallanuoto
acquagol (30').

info:
CO.GE.PI
(Consorzio Gestione Piscine)
Piscina del Passetto, di Ponterosso
e di Chiaravalle
Tel. 071 2861673
E-mail: info@cogepiancona.it

tutti per lo sport lo sport per tutti
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La A.S.D. Komaros Sub Ancona, nasce il 9/01/1983, per iniziativa di un gruppo di subacquei sportivi anconetani.
È un’ Associazione Sportiva Dilettantistica aderente al Coni ed
è affiliata alla Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquea ed alla FIN.
Descrizione attività:
Gli scopi dell’Associazione sono:
• Partecipare ed organizzare attività sportive dilettantistiche riguardanti il mare e la subacquea, compresa l’attività didattica.
• Promuovere ed organizzare la pratica sportiva subacquea.
• Far conoscere ed apprezzare le meraviglie del mondo subacqueo, ad un numero sempre maggiore di persone.
• Difendere il patrimonio ittico nazionale dalla pesca di frodo e
da ogni altra forma di degrado ambientale.
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Sabato 6 Giugno
dalle 17.00 alle 18.00
Prova di autorespiratori in piscina
con possibilità di provare per chi lo desidera.
dalle 18.00 alle 19.00
Prova di apnea
ed uso della Monopinna
con possibilità di provare per chi lo desidera.

info:
A.S.D. Kòmaros Sub Ancona
Mole Vanvitelliana
Banchina da Chio
60125 Ancona
Fabio Fiori - Presidente Tel. 337 640879
Marco Ammassari Tel. 349 6614162
E-mail: info@komaros.it

tutti per lo sport lo sport per tutti
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La società Dolphins Ancona Società Sportiva Dilettantistica è
la squadra di football americano di Ancona.
La società, fondata nel 1982 disputa nel primo anno di vita diverse amichevoli e partecipa al primo campionato di football nel
1983 in serie B. Da allora ha sempre partecipato al campionato
di football americano a 11 giocatori (per 24 volte in Serie A1 e
per 8 volte in Serie A2 o B), risultando una delle uniche due
squadre in Italia a poter vantare tale continuità societaria.
La stagione 2015 rappresenta per i Dolphins la 24ª stagione in
Serie A1 (Campionato di 1ª Divisione IFL - Italian Football League).
Per 14 stagioni ha disputato i play off scudetto in serie A1, arrivando per 4 volte a disputare il Superbowl, mentre altre 2 volte
ha raggiunto le semifinali scudetto e 5 volte ha partecipato ai
play off in serie A2/B, arrivando una sola volta a disputare il Silverbowl. Per ben 4 volte i Dolphins hanno partecipato al Campionato Europeo per
club (Champions League).
Descrizione attività:
I Dolphins partecipano
a 3 campionati nazionali di football americano: a livello senior la
IFL, massima divisione nazionale, a livello giovanile il
campionato Under 19 e il
campionato Under 16.

26
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Sabato 6 Giugno
ore 18.00
GLS DOLPHINS Ancona
WARRIORS Bologna
A partire dalle ore 18.00 si disputerà la gara
valida per l’ultima giornata del campionato
regolare di IFL che vedrà i GLS Dolphins Ancona ospitare i Warriors Bologna nel derby
storico del centro Italia.
All’andata i dorici espugnarono il campo emiliano al termine di una partita combattuta
sino al termine.
Un risultato determinante per decidere l’assetto finale del tabellone play off scudetto
che avranno inizio a partire dalla settimana
prossima (sabato 13 giugno ore 18.00 stadio
della Palla Ovale di Ancona).
Le Dolphins Cheer Leaders intratterranno il
pubblico con mirabolanti coreografie, lo
speaker spiegherà in tempo reale le dinamiche di gioco.
Una occasione per gli appassionati di sport di
osservare una vera partita di football americano e per prendere informazioni su come
avvicinarsi allo sport più famoso degli Stati
Uniti d’America.
info:
DOLPHINS ANCONA SSD SRL
VIA FLAMINIA 238/a - 60131 Ancona
E-mail: dolphinsancona@fidaf.org
sito: www.dolphinsancona.it

tutti per lo sport lo sport per tutti
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SPINNBIKE CLUB asd nasce ad Ancona il 6 settembre 2014
presso il Palaindoor, in Via della Montagnola ,tempio dell’atletica, da un idea del suo presidente Marco Bettarelli nonché
Istruttore Schwinn che dopo anni di attività in varie palestre decide con la propria compagna Carla Cipriani di praticare il suo
sport preferito lo SPINNING insegnandolo ad altri in una propria
realtà scegliendo il Palaindoor in quanto esce un po’ dai soliti canoni della palestra e perché è in uno spazio arioso, luminoso
con le sue innumerevoli vetrate che fanno da cornice con il panorama alle lezioni. Che cosa rende Schwinn Cycling così attraente per i clienti del centro? Un programma in cui l’istruttore,
la musica e l’atmosfera di gruppo riescono a coinvolgere i partecipanti di ogni età e di qualunque livello fitness, con valido
aiuto mentale per la concentrazione.
Un allenamento in cui ogni partecipante
può raggiungere i propri
obiettivi personali. fa
bruciare calorie rassoda
gambe e glutei, aumenta la resistenza.
Un allenamento che
migliora la salute e le
condizioni dell’apparato cardiovascolare,
con bassissimo impatto a livello articolare.
Ma soprattutto è divertente e facilissimo
da assimilare perché
tutti sanno come si va in bicicletta.!!!!!
28
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5 - 6 - 7 Giugno
dalle 16.00 alle 18.30
Prove e dimostrazioni

dalle 19.00 alle 22.00
Lezioni di gruppo di circa 45 minuti
con inizio ore 19.00/20.00/21.00
Domenica 7 Giugno
ore 10.30
Lezione di gruppo.
Prenotazione eventuale in loco.

info:
SPINNBIKE CLUB asd
PALAINDOOR ANCONA
Via Montagnola
Tel. 349 0727617
E-mail: carlacipriani007@gmail.com
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L’Associazione Nuovo Basket Ancona
(settore Nordic Walking), nasce nel giugno
del 2014 per dare continuità al lavoro
svolto dalla precedente Associazione.
Dopo un inizio caratterizzato da un numero piuttosto esiguo di
iscritti, l’associazione vanta oggi, dopo pochi mesi di vita, un
numero di tesserati superiore a 70.
Descrizione attività:
• Corsi collettivi o individuali per l’apprendimento corretto della
tecnica con i bastoncini, fondamentale per trarne benefici sulla
salute.
• Attività sportiva regolare al Palaindoor durante il periodo invernale.
• Preparazione per attività sportive anche di tipo agonistico.
• Attività estive presso Campo Conti.
• Attività outdoor.
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Sabato 6 Giugno
ore 17.00
Dimostrazione di circa mezzora, nella quale
verranno illustrati i movimenti base
del Nordick Walking.
Sarà organizzato un percorso di prova
nell'area verde tra il campo “Conti”
ed il PalaIndoor.

info:
Nuovo Basket Ancona
settore Nordic Walking
Palaindoor
Tel. 349 4113907 (Daniela)
E-mail: ankonwalking@gmail.com
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Anconagility è un'associazione sportiva dilettantistica che
opera in Ancona dal 2007.
Il campo sportivo si trova a Posatora in strada della Grotta.
Effettua lezioni di educazione, obbedienza e gestione del cane
di ogni razza ed età.
Si educano cuccioli e rieducano
cani adulti, anche meticci.
Il rapporto cane-proprietario è
rafforzato dalla disciplina
sportiva dell'agility dog, uno
sport per tutte le età da praticare con il proprio amico a
quattro zampe.
L'istruttore di AnconAgility
è Francesco Boari, Campione Italiano di Agility e
Giudice dell'Associazione
Italiana Agility.
Si effettuano lezioni collettive e singole su appuntamento.
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Domenica 7 Giugno
ore 10.00
Dimostrazione della nostra attività
con i più giovani.

info:
Staff AnconAgility
Tel. 339 2446482
Tel. 339 1080806
www.anconagility.it
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L'Associazione Sportiva Dilettantistica Karate Ancona è stata
fondata nel 1993 dal Maestro Massimo Monina.
Nel 2010 si è fusa con la società Wado Ryu Karate-Do Ancona
del Maestro Maurizio Dagnino costituendo così il gruppo sportivo di Karate più numeroso della provincia di Ancona.
Siamo affiliati alla FIJLKAM, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, unica federazione di Karate riconosciuta dal
CONI e all' Ente di Promozione Sportiva ASI, Associazioni Sportive Sociali Italiane.
Descrizione attività: Scuola di
Karate e Difesa Personale. Karate per tutti da 4 a 99 anni.
Centro Estivo Sportivo dal 15
giugno al 7 agosto 2015.
Dal 2003, in convenzione
con l'Istituto Comprensivo
Quartieri Nuovi di Ancona,
svolgiamo corsi di Gioco
Sport Karate all'interno
della Scuola Primaria
Giovanni Falcone in
Piazza Salvo D'Acquisto e della Scuola Primaria
Gianni Rodari in Via Brecce Bianche.
La pratica del Karate è aperta e consigliata a tutti,
uomini e donne, giovani, adulti ed anche anziani, per
le positive ripercussioni sotto l'aspetto dell'acquisizione
ed il mantenimento dell'efficienza fisica e di quella mentale.
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Venerdì 5 Giugno
dalle 18.30 alle 20.00
Dimostrazione della nostra attività con i più
giovani, all’interno del campo da rugby.

info:
A.S.D. KARATE ANCONA
Palestra Scuola Primaria Gianni Rodari
Via Brecce Bianche, Ancona
Tel. 338 7621034
E-mail: info@karateancona.it
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L'Unione Italiana Tiro a Segno trae origine dalla "Società
per il Tiro a Segno Nazionale" costituita nel 1861 per coordinare l'addestramento all'uso delle armi da fuoco dei giovani.
Fra i compiti del Tiro a Segno Nazionale l'addestramento al tiro
degli obbligati all'istruzione premilitare e postmilitare, nonché di
tutti coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o
privati e di coloro che richiedono una licenza di porto d'armi.
La Federazione sportiva nazionale di tiro a
segno è riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), in
quanto preposta alla promozione,
alla disciplina ed alla propaganda
dello sport del tiro a segno, alla
regolamentazione e lo svolgimento di attività ludiche e propedeutiche all'uso delle armi,
alla preparazione dei tiratori per
l'attività sportiva nazionale ed internazionale in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della
International Shooting Sport Federation
(I.S.S.F.) alla quale è affiliata.
La sezione attualmente ha 36 atleti con età compresa tra i 10 e
73 anni i quali hanno partecipato ai campionati italiani nelle
varie specialità: C10, P10, PL, CLT, PSP Ottenendo risultati lusinghieri.
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Venerdì 5 Giugno
dalle ore 17.30
Prove libere di tiro al poligono mobile
ad aria compressa.
Sabato 6 e Domenica 7 Giugno
dalle ore 16.30
Prove libere di tiro al poligono mobile
ad aria compressa.

info:
Tiro a segno nazionale - Sez. 1 Osimo
Tel. 071 717193
E-mail: presidente@tsnosimo.it

tutti per lo sport lo sport per tutti

37

Lo Sport Dlf ancona inizia la sua avventura nel campo dell atletica nel lontano 1985 con gli Amatori per poi proseguire con il
settore giovanile circa 20 anni fa grazie ai
suoi punti di forza quali:
• La professionalità degli istruttori.
• L’accesso dei giovani all attività
sportiva.
• L’impegno dei responsabili
alla associazione.
A tutt oggi vanta un
grande bagaglio di
esperienze, di eventi
organizzati con la
collaborazione
delle
FIDAL
Marche e di
numerosi atleti di
tutte le categorie riuscendo ad emergere ai vari
Campionati Regionali nonché Italiani.
Descrizione attività: Attività di Atletica leggera
dai giovanissimi esordienti, dai 6 anni ai giovanili dagli
11 anni ai 21, categoria assoluti per finire con i Master dai 35
anni in su.
38
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Venerdì 5 Giugno
ore 17.00
Gioco sport atletica
all’interno dello stadio della Palla Ovale.

info:
Sport Atletica D.L.F Ancona
Campo Conti Palombare e Palaindoor
Tel. 3311236031
E-mail: dlfancona@dlf.it

tutti per lo sport lo sport per tutti

39

La Sea Rescue School K9 nasce nel
2008 dalla volontà di alcuni ragazzi
che nutrono la passione per il mare e
l'amore per il proprio cane.
Lo scopo dell'associazione: è quello
di arrivare a brevettare unità cinofile di
salvataggio mare. L'unità è composta dal
conduttore e dal proprio cane.
Il lavoro della squadra consiste in un
impegno annuale suddiviso in:
• addestramento a terra da fine ottobre a fine marzo per l’unità cinofila
oltre al lavoro in piscina per il conduttore.
• addestramento in mare in unisono
per conduttore e cane.
Tutti i soccorritori cinofili K9 sono brevettati bagnini
di salvataggio Sns e le due associazioni collaborano assieme
tutto l’anno. Il brevetto cinofilo è riconosciuto dall’associazione ANUCSA.
L'obiettivo finale è ovviamente il raggiungimento del brevetto
operativo di salvataggio con il conseguimento del brevetto di
bagnino per il conduttore/proprietario e con il superamento
delle prove di esame ANUCSA da parte del cane valutato dalla
Commissione convocata con rinnovo ogni 2 anni.
ISCRIVITI AI NOSTRI CORSI:
Info Bagnino di salvataggio: Lorenzo Tricarico Tel. 329 3439068
Info Cane da soccorso: Marco Pagnini Tel. 339 1488369
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Venerdì 5 Giugno
ore 19.00

Sabato 6 Giugno
ore 18.30
Domenica 7 Giugno
ore 20.00
Dimostrazione di
obbedienza e soccorso.

info:
SEA RESCUE SCHOOL K9
Scuola Cinofila Salvataggio in Mare
Viale Romagna, 82 - 61032 Fano (PU)
Tel. 339 1488369
E-mail: info@k9canisalvataggiomare.it
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La SALVAMENTO AGENCY è una società controllata dal consiglio direttivo
della Società Nazionale di Salvamento –
Società Medico Scientifica affiliata FISM
Federazione Italiana delle Società Medico
Scientifiche riconosciuta dal Ministero della
Salute, e nasce come spinn-off della stessa per
sviluppare un mercato in ambito formazione, progettazione ed
erogazione di servizi formativi che spaziano del primo soccorso,
alla sicurezza in generale, all’ambiente e ad altri settori strategici, e si rivolge sia al mondo Laico (soccorritore occasionale)
che professionale e sanitario.
La SNS collabora attivamente con ISTISAN e contribuisce alla ricerca ed alla prevenzione sull’annegamento, la fisiopatologia ed
il primo soccorso. La SNS è anche socio ordinario ed organo deliberante nella Commissione tecnica CTU 63 – sicurezza del cittadino – presso l’UNI l’Ente Italiano di Normazione.
La SNS, Società Medico Scientifica, nella piena consapevolezza
della propria Missione Statutaria ha deciso di dare attuazione ad
un proprio sistema di gestione conforme ai requisiti espressi
dalla normativa internazionale UNI EN ISO 9001: 2008.

42

tutti per lo sport lo sport per tutti

a
m
m
a
r
g
Pro
Venerdì 5 Giugno
ore 19.00

Sabato 6 Giugno
ore 18.30
Dimostrazione di soccorso terra e in acqua.
Prove su manichini.
Domenica 7 Giugno
ore 20.00
Dimostrazione di soccorso
terra e in acqua.
Prove su manichini.

info:
CPS Centro Primo Soccorso
Centro di Formazione Salvamento Agency
Piazza G. Simoncelli, 27
60019 Senigallia (AN)
Mobile 329 3439068
E-mail: info@centroprimosoccorso.it
www.centroprimosoccorso.it
www.centroprimosoccorsomarche.it
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ANkON BRIDGE ASD (società sportiva dilettantistica) associata al CONI nata nel 1997 in Ancona per praticare e diffondere
il gioco del bridge. Attualmente conta 114 tesserati.
Descrizione attività: Il bridge è la migliore e la più ricreativa
delle ginnastiche cerebrali.
Il bridge é un gioco di carte, diffuso
a livello mondiale, di cui si organizzano
tornei, nazionali ed internazionali,
campionati mondiali ed olimpiadi.
Può essere praticato da chiunque
e a qualunque età.
Favorisce l’aggregazione e la socializzazione (la necessità di comprendersi con il
proprio compagno di gioco implica un reciproco atto di fiducia che è alla base della capacità di lavorare in squadra, di conoscere e rispettare
le regole).
È un importante elemento formativo per i giovani: li abitua ad
osservare e rispettare le regole, all’analisi, alla sintesi, alla deduzione, alla logica e alla razionalità.
È una risorsa per gli anziani, è una insostituibile palestra di esercitazione mentale.
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Venerdì 5 Giugno
ore 16.30
Torneo locale a coppie
(presso Palaindoor sala conferenze).

Domenica 7 Giugno
ore 15.00
Marche “IL BRIDGE IN PISTA”
torneo regionale a coppie.
(presso Palaindoor - al centro della pista
sotto l’egida del Comitato Regionale Bridge).

info:
Ankon Bridge
c/o Palaindoor Via Montagnola - Ancona
Tel/3391280178
E-mail: ankonbridge@libero.it
www.ankonbridge.it
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Onda Dorica è un’associazione
molto giovane, nasce nel 2014 dall’unione di un gruppo di appassionati
istruttori di nuoto che in base alle loro
passate esperienze vogliono avvicinare
gli utenti al mondo del nuoto per farne scoprire i molteplici aspetti spesso sconosciuti.
Descrizione attività: L’associazione sportiva dilettantistica
Onda Dorica promuove l’importanza del benessere e della salute, attraverso lo sport in acqua, con una serie di corsi specifici.
Scegliendo tra questi ultimi il corso più adatto all’utente, la nostra associazione si riserva di garantire il suo stato di salute da
prima della nascita con le gestanti, poi con le attività di acquanido, proseguendo con la
scuola nuoto classica
adattata a persone
di ogni età, fino ai
corsi di acquagym e
di ginnastica dolce in
acqua e molti altri
nuovi corsi che stiamo
sviluppando.

46

tutti per lo sport lo sport per tutti

a
m
m
a
r
g
Pro
Venerdì 5 Giugno
ore 18.00

Sabato 6 Giugno
ore 17.00
Domenica 7 Giugno
ore 18.30
Dimostraziome tecniche di BLS
(basic life support).

info:
ONDA DORICA
Via Della Ferrovia, 8 - 60129 Ancona
Tel. 349 3223128 - 349 3680874
E-mail: onda.dorica@gmail.com
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Centro subacqueo per immersioni nato nel 1988 con sede
operativa presso il porto turistico di Numana.
Collaborazione con l’Area Marina Protetta di Miramare (TS), collaborazione con Legambiente Marche (Spiagge e fondali puliti),
collaborazione con l’UNIVPM – DISVA per l’attività subacquea
(corsi subacquei, attività di tirocinio), collaborazione con l’Ente
Parco del Conero (promozione biodiversità marina della Costa
del Conero), collaborazione con Coop.Forestalp per l’attività
dello snorkeling e collaborazione con il negozio Decathlon di
Camerano per la divulgazione degli sport acquatici.
Descrizione attività: Il centro subacqueo SEA WOLF opera a
Numana ed accoglie i subacquei già brevettati presso la struttura sita presso l’arenile di Numana (Stabilimento balneare n.5
Sirena).
Si effettuano corsi subacquei dal
primo livello fino a quello di assistente istruttore con didattica
internazionale PADI.
(Convenzione con il DISVA).
Prove subacquee settimanali in
loco e durante l’inverno presso la piscina di Osimo.
Attività di snorkeling naturalistico con
biologi marini ed escursioni subacquee
con proprio gommone veloce.
Corsi sulla sicurezza, BLSD (Laico)
e Addetto antincendio".
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Venerdì 5 Giugno
ore 18.00

Sabato 6 Giugno
ore 17.00
Domenica 7 Giugno
ore 18.30
Dimostrazione tecniche di somministrazione
ossigeno per subacquei infortunati
o bagnanti in pre-annegamento
introduzione all'attività di immersione
con autorespiratori.

info:
SEA WOLF
VIA MATTEOTTI, 24 - 60121 Ancona
Via Del Golfo - 60026 Numana(An)
Tel. 388 7585327
E-mail: seawolfdiving@libero.it

tutti per lo sport lo sport per tutti

49

La Pole Acrobatic Gym è una scuola che nasce nel 2014 con
Stefano Paggi, ex ginnasta agonista e preparatore atletico della
ginnastica giovanile maschile. Gli allenamenti si svolgono all’interno della palestra Planet Combat Gym di Ancona, all’interno della quale abbiamo allestito una saletta con 6 pali,
spalliere, anelli,…etc
Ad oggi abbiamo circa 60 ragazze/i iscritti e i corsi si tengono
dal lunedi al sabato a pranzo e in orari serali. Da maggio inizieremo i corsi pomeridiani con le ragazzine under 18 con l’obiettivo di ampliare questo ramo e formare atlete che possano
gareggiare a livello interregionale e nazionale.
Quest’anno abbiamo ospitato presso il Palarossini di Ancona, il
campionato interregionale del centro/sud Italia di Pole Sport (il
18 e 19 aprile 2015). Lazio, Emilia romagna, Toscana e Marche,
sono alcune delle regioni che hanno preso parte a questo campionato.
Descrizione attività: La Pole Sport è un insieme di diverse discipline: danza, ginnastica
artistica, acrobatica… tutte riunite per formare
un'unica attività. Gli atleti dovranno preparare
una coreografia nella quale sono essere previsti alcuni movimenti obbligatori (come per la
ginnastica artistica) che dovranno essere esibiti nei due pali che distano circa 3 metri l’uno
dall’altro: uno in modalità statica (fermo) e l’altro in modalità spin (che ruota su se stesso).
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Venerdì 5 Giugno
ore 19.30 e 20.30
Sabato 6 Giugno
ore 17.00 e 18.00
Domenica 7 Giugno
ore 19.30 e 20.30
Esibizione dimostrativa.

info:
POLE ACROBATIC GYM S.D.A.
Via Anfossi 6, Ancona 60131
Planet Combat Gym
Stefano Tel. 335.8217478
Tel. 327 5488628
stefano@poleancona.it
E-mail: laura@poleancona.it
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L’associazione Anni Attivi è operativa dal 2013 e svolge attività fisici-motoria over 65 nell’ambito del progetto ANNI ATTIVI, di prevenzione primaria e secondaria, in collaborazione
con l’INRCA di Ancona e ADEFS Ancona.
Descrizione attività: Attività motoria educativo-preventiva
presso il Palaindoor di Ancona caratterizzata da programmi integrati rivolti a persone over 65.
1) L’attività fisica a qualunque età offre benefici psicofisici.
2) L’attività fisica contrasta i fisiologici processi di invecchiamento.
3) I soggetti anziani italiani non praticano attivita fisica perchè:
• non esiste una vera cultura della fitness a livello di popolazione.
• le palestre non sono “ingegnerizzate” per l’anziano.
• i programmi non rispondono ai bisogni specifici dell’anziano.
• l’anziano nelle comuni palestre soffre il confronto con i più
giovani.
• esiste una sorta di ghettizzazione per gli anziani che desiderano praticare attività fisica.
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info:
ANNI ATTIVI A.S.D
Via Palombare, 30 - Ancona - Tel. 071 2804121
E-mail: Anconabackschool@libero.it
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PARTECIPERANNO ALL’EVENTO:

ASSOCIAZIONE
PATRONESSE
PER L'ASSISTENZA
DEL BAMBINO
OSPEDALIZZATO
ONLUS

Via Corridoni, 16
Ancona
Tel. 071 5963021
info@patronesse-salesi.it

COOPERATIVA
SOCIALE VERITATIS
SPLENDOR
DOPOSCUOLA ICARO
Via Peruzzi,4
Ancona
Tel. 333 2852428
Tel. 345 0344308
segreteria.an@veritatisplendor.it

A.T.D.
ASSOCIAZIONE
TUTELA DEL
DIABETICO ANCONA
C/O I.N.R.C.A.

Via Della Montagola, 164
60131 - Ancona (AN)
Tel. 800 67 065

VIGILI DEL FUOCO
VOLONTARI
ONLUS ANCONA

Via Esino 42
60126 - Ancona
Tel. 071 2866807
Tel. 335 1275815/6/7/8

SPONSOR:

Via Concio, 19/F
60021 - Camerano
Tel. 071 959475

Via Della Montagnola 95
60127 - Ancona (AN)
Tel. 071 2804281
www.salumificiotaccalite.it

IMPIANTI SPORTIVI
E ATTREZZATURE
Via dellʼArtigianato,39
Tel. 071 7922934

Progetto grafico e impaginazione:
ceccarellisusanna@libero.it

IO
STAD ALE
OV
A
L
L
PA

I
A
L
PA

N

O
DO

R

CON IL CONTRIBUTO DI:

