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09/10/2022 torneo di arti marziali e convegno
centro polifunzionale 

Camarda (AQ)
tutti

08/10/2022
arti marziali, attivita' giovanili, 

bocce

Sala D'armi via degli 
alemanni - L'Aquila, Centro 
aggregativo - Villa S. Angelo 

(AQ)

ragazzi

Abruzzo Pescara 08/10/2022
bocce - basket - danza sportiva 

paralimpica - arti marziali
centro polisportivo Yale - 

Pescara
Pescara giovani - adulti

Teramo Teramo 08/10/2022  e 09/10/2022
torneo di bocce singole e in coppia- 
danza- zumba femminile- torneo di 

bocce per ragazzi con disabilità 

Centro sociale anziani - 
Roseto degli Abruzzi (TE)

Roseto degli Abruzzi (TE)
ragazzi con 

disabilità,donne,adulti

Basilicata Basilicata Matera 09/10/2022 fitwalking attività  multisport
campo Luigi Urgo Cirigliano  
e parco avventura Cirigliano 

(MT)
Cirigliano (MT) ragazzi

Catanzaro Catanzaro 09/10/2022 speed down Settingiano (CZ) Settingiano (CZ) tutti

Crotone Crotone 08/10/2022  e 09/10/2022 calcio a 5 futsal
 campo comunale Cirò 

Marina (KR)
Cirò Marina (KR) amatoriale

Cosenza 09/10/2022 manifestazione di calcio a 5
campo comunale Pellicori-

Patitucci di Castrolibero (CS)
Castrolibero (CS) 120

Calabria 08/10/2022  e 09/10/2022 padel Rende (CS) Rende (CS) amatori

Avellino Avellino dal 2/10/2022 al 16/10/2022
attivita di calcio giovanile, difesa 

personale, parkour, ginnastica per 
tutti

Palestra Sirio di Solofra,  
campo sportivo Fina - 
Montemiletto , Tilt di 

Avellino

Avellino, Montemiletto (AV), 
Solofra (AV)

donne, minori 6/1`0 anni 
residenti in periferia, giovani 

adulti

Benevento Benevento 08/09/2022  e 09/09/2022 calcio, arti marziali , rugby

campo sportivo "IV circolo 
Benevento" , campo sportivo 
"Olmeri club 2022" , palestra 
"Eeanscin Tao", palestra "la 

Volpe e l'Airone", Istituto 
paritario "De la Salle" - 

Benevento

Benevento ragazzi tra i 14 e i 25 anni

08/10/2022
 gioco-sport con i bambini e le 
famiglie ucraine, arti marziali

Palazzetto dello sport di 
Mondragone (CE)

bambini con difficoltà psico-
motorie , donne e ragazzi

09/10/2022 danza, arti marziali, fitness
piazza centrale del comune 

di Rocca d'Evandro- (CE)
ragazzi , donne e uomini

11/10/2022
camminata della salute, esercizi di 

biodinamica del cammino con lo 
special walking training

Reggia di Caserta adulti e ragazzi

Napoli 08/10/2022 danza sportiva - karate - calcio
Parco San Giorgio a 

Cremano, campo di calcio 
Ercolano, Palestra Meta (NA)

Napoli, Ercolano (NA), San 
Giorgio a Cremano (NA)

varia

nazionale 16/10/2022
 campionato nazionale ciclismo su 

strada - IV trofeo del Greco
Torre del Greco (NA) Torre del Greco (NA) giovani e adulti

Salerno Salerno 08/10/2022 aikido, kung fu
palestra Body Art - 

Pontecagnano Faiano (SA) e 
palestra Sholin - Bellizzi (SA)

Pontecagnano Faiano (SA), 
Bellizzi (SA)

bambini e adulti

Bologna Bologna 08/10/2022
convegno sui corretti stili di vita e 
sul benessere psico-fisico in epoca 

covid

parco pubblico Giardini 
Margherita - Bologna

Bologna tutta la cittadinanza, asd, ssd

Ferrara Ferrara 08/10/2022
rassegna di calcio e pallavolo per 
bambini e bambine della scuola 

elementare/medie

palestra e campo sportivo 
del centro sportivo San Luca -

Ferrara
Ferrara mini volley e calcio

Parma Parma 25/09/2022
varie dimostrazioni da parte delle 

asd/ssd affiliate 
giardini pubblici  - Parma Parma tutta la cittadinanza

Reggio Emilia Reggio Emilia 09/10/2022 - 16/10/2022 pallavolo
Palazzetto dello sport di 

Baiso  (RE) palazzetto dello 
sport di Carpineti (RE)

Baiso (RE) e Carpineti (RE) ragazzi e ragazze

nazionale 29 sett.-2 ott. 2022 60°criterium nazionale bocce volo Duino (TS) Duino (TS) tutte età

Trieste 07.10.2022

salto, volo, (tra)ballo e pole dance...  
vivi la città ... e' un progetto di 

condivisione sviluppato tra i nostri 
sodalizi che, oltre a dedicarsi allo 

sviluppo e crescita del gesto 
atletico/ sportivo, pongono da 

sempre particolare cure e 
attenzione alla gestione di dettagli 

più specificatamente 
artistico/coreografici.  la costante 

interessenza tra la cura del 
movimento e la musica, 

nell'immediato, trasforma tutto in 
uno spettacolo.

 piazze e vie cittadine Trieste 
(in	caso	di	maltempo	palestra	
di	melara	‐	palamelara)

Trieste

persone di tutte le età che 
attraverso il movimento e la 
condivisione dello spazio e 

del tempo, intendono 
attivare percorsi di salute, 

benessere e socialità.in

09/10/2022 sport integrato: torneo pallavolo
Pallone tensostatico di 

Aprilia (LT)
Aprilia (LT)

09/10/2022 quadrangolare di calcio giovanile
campo sportivo Falcone e 

Borsellino -Lenola (LT)
Lenola (LT) bambini 12-13 anni

08/10/2022
convegno su progetto di Sport 
integrato + partita pallavolo

istituto comprensivo di via 
Campo di Carne - Tor San 

Lorenzo (RM)
Tor San Lorenzo (RM) bambini e ragazzi

08/10/2022
open day arvalia lo sport che 

vogliamo
piscina Arvalia swimming & 

fitness ssd arl - Roma
bambini, adulti, anche con 

disabilità

02/10/2022 nonniadi us acli roma parco della Mistica _ Roma
nonni, bambini, famiglie, 

disabili

lazio 01/10/2022
stage di Ginnastica artistica, stage 

di karate
palazzetto dello sport 

Palatorrino - Roma
 bambini, ragazzi e adulti

Palestra Drago d'oro gym 
Canepina (VT)

palestra ASD SKA strada 
tuscanese (VT)  

Liguria 09/10/2022
karate, bocce petanque, pesistica, 

attivita' teatrale

campo sportivo Mele - 
Bolzaneto ( GE) palestra 
Power House - Genova 

bambini, ragazzi, adulti

Genova 09/10/2022
calcio, ballo sportivo, mountain 

bike 
campo da calcio e palestra-  

loc. Pieve Ligure (GE)
bambini ragazzi adulti

Chiavari Genova 08/10/2022 attivita giovanil e  over 65
San Colombano di Certenoli 

(GE)
San Colombano di Certenoli 

(GE)
bambini e over 765

Savona Savona 08/10/2022 diverse iniziative con asd affiliate Savona Savona tutti
karate, danza, ju jitsu, kung fu, kraw 

maga, atletica, fitness, podismo, 
ciclismo

palestra oratorio Fiumicello,  
Campo atletica Gabre Gabric -

Brescia
tesserati us acli

cammino/fit walking
Palestra Porto sicuro - 

Berlingo (BS)
tutti

Lodi Lodi 01/10/2022

Sport in piazza: arti marziali- 
ginnastica- aerobica- ciclismo- 
podismo- addestramento cani - 

calcio - pallavolo

Piazza castello a Lodi Lodi
dimostrazione attivita 

sportive

Milano Milano 08/10/2022  e 09/10/2022
8 ottobre: presentazione  e 

presentazione world cup attività  9 
ottobre: tornei di calcio  world cup  

centro sportivo comunale 
"S.Pertini"- Milano

Milano adulti e ragazzi

Varese Varese 09/10/2022
mattino camminata - pomeriggio: 

burraco e sport vari per 
bambini/ragazzi

mattino Sumirago - 
pomeriggi ASD Kokoro Dai - 

Cairate (VA)
 Sumirago (VA), Cairate (VA) adulti e bambini/ragazzi

Ancona Ancona 09/10/2022 torneo di calciobalilla
Palasangria - Casenuove di 

Osimo (AN)
Osimo (AN) tutti dai 14 anni in su

Ascoli piceno Ascoli piceno 09/10/2022 tennis
campo polivalente parco Il 

Boschetto -  Monteprandone 
(AP)

Monteprandone (AP) giovani

Marche Macerata 08/10/2022 scacchi  polo museale Pioraco (MC) Pioraco (MC) bambini e ragazzi

09/10/2022
tamburello - voulet tradizionale - 

bocce - tennis tavolo - giochi 
popolari e per bambini

campo sportivo K. Wojtyla - 
Cerro Tanaro  (AT)

attivita' motorie e sportive 

09/10/2022 sport di squadra e individuali
campo sportivo Circolo Acli 

Cerro Tanaro (AT)
bambini e adulti

10/10/2022 multisport palazzetto dello sport Canelli Asti bambini 3-14 anni

Cuneo Cuneo 08/10/2022
giornata propedeutica 

all'avviamento del gioco delle bocce 
per disabili pazienti psichiatrici 

bocciofila Caragliese (CN) Cuneo
pazienti psichiatrici del 

centro diurno asl cn1

Torino Torino 09/10/2022
Multisport: Padel, Tennis, calcio, 
Fitness, Danza contemporanea e 

etnica, Acrogym, Arti Marziali

Centro Sportivo Robilant  
Torino

Torino Adulti, ragazzi e bambini

Verbania Cusio Ossola camminata della salute Omegna (VB) Omegna (VB) ragazzi

Verbania Cusio Ossola
tornei di calcio, basket, tennis 

tavolo, calcio balilla
Collegio Rosmini - 
Domodossola (VB)

Domodossola (VB) ragazzi

Brindisi Brindisi 08/10/2022 danza
ASD Centro arte danza - 

Brindisi
Brindisi danza

L'Aquila, Villa Sant'Angelo 
(AQ)

Caserta, Mondragone (CE), 
Rocca d'Evandro (CE)

Caserta

Roma 

Genova

Brescia Brescia

Lombardia

marche

Asti

Emilia	Romagna

Friuli	Venezia		Giulia Trieste

liguria

Casertacampania

Napoli

Latina

Roma

Abruzzo

L'AquilaL'Aquila

calabria
Cosenza

Cerro Tanaro (AT)

Viterbo, Canepina (VT)ViterboViterbo
gioventù ed arti marziali. festa e 

raduno tecnico di lotta cinese, 
kurash, kung fu wu-shu

8 e 10 ottobre

Lazio

Latina

Asti

piemonte

Verbania Cusio Ossola 08/10/2022

giovani e anziani over 50

Genova, Pieve Ligure (GE)

Roma

15/10/2022 e 16/10/2022 Brescia, Berlingo (BS)

Agg. 06 ottobre 2022



Regione
Comitato	Us	Acli	
Organizzatore

Provincia	Luogo
	Di	Svolgimento

Data Attività	Ipotizzata Sede	Di	Svolgimento Comune/Comuni Target

Lecce Lecce 09/10/2022
calcio volley ping pong 

pallacanestro ginnastica finalizzata 
alla salute

campi sportivi all'aperto  
Muro leccese,  ASD Tempo 
libero - Andrano (LE) ASD 

Xlab - Santa Cesarea Terme  
(LE) spazio comunale asd 

sport e'n Benessere 
provincia di Lecce

Lecce, Andrano (LE), Muro 
Leccese (LE), Santa Cesarea 

Terme (LE)

ragazzi progetto mol sport e 
tesserati us acli lecce

sardegna Sassari Sassari 08/10/2022
mini basket ,mini calcetto , 
pallavolo ,tennis da tavolo 

Oratorio   Santa Maria 
Bambina  (SS)

Sassari ragazzi da 07 ai 19 anni 

Sicilia 08/10/2022 mountain bike Valle dei Templi (AG) ragazzi/e da 6/19 anni

Agrigento 09/10/2022 ginnastica artistica
palestra ASD Kerkent - 

Agrigento
ragazzi e ragazze 6/15 anni

Caltanissetta Caltanissetta 8 - 9 /10/2022
tiro con l’arco, basket, cricket, 

calcio 

impianto sportivo comunale 
di Caltanissetta  “M.Cannavo" 

- Caltanissetta
Caltanissetta

Catania Catania 08/10/2022 tennis, calcio
Sporting club Riposto, 

impianto sportivo 
polivalente - Catania

Catania, Riposto (CT) ragazzi e adulti

Messina Messina 08/10/2022 sport amatoriale e di base
spiaggia del Ringo - Litorale 

Messina
Messina varie discipline

Palermo Palermo 09/10/2022
arti marziali, ballo, motorie di base, 

calcio 

parco Castello di Maredolce 
(PA), plesso scolastico 

quartiere settecannoli -
Palermo, Fondazione 

Trigona - Bagheria  (PA)

Palermo, Bagheria (PA)
ragazzi del quartiere 

settecannoli, over 18 e terza 
età 

Siracusa Siracusa 09/10/2022 calcio - basket 
campo comunale di Avola 

(SR)
Avola (SR) ragazzi 

Prato Prato 09/10/2002 torneo Lacrosse
campo parrocchiale della 

Chiesa di San Pietro a 
Galciana 

Prato ragazzi

Siena Siena 16/10/2022
arti marziali. tiro con l'arco. attività 

ludico motorie
spazio Decathlon - Siena Siena le famiglie del terriotrio

Umbria Perugia Perugia
6/10/2022 pilates e 9/10/2022 

pallavolo
pallavolo - pilates 

palestra di Colombella e 
palestra Diaz - Perugia 

Perugia
pilates  adulti e anziani  --  

pallavolo ragazzi e 
adolescenti

Padova anticipo il 2 ottobre a Padova ginnastica - fitness - arti marizali
palestra Ca' Rasi - palestra 

Cellini - Padova
Padova tutte le eta'

nazionale 09/10/2022
campionato nazionale di 

cronometro a squadre ciclismo
Bovolenta (PD) Bovolenta (PD) giovani e adulti

Rovigo Rovigo 08/10/2022 ciclismo calcio karate mtb
campo sportivo, palestra - 

Rovigo
Rovigo giovani adulti anziani

Verona Verona 09/10/2022 nordic walking Lungadige Attiraglio (VR) Verona aperto a tutti

Agrigento

puglia

Sicilia

Agrigento

Veneto

Padova

Toscana
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