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1
Convegno                        

“Calcio e basket camminato” 14/09/2018 NAPOLI CAMPANIA Panathlon Club Napoli

Il Panathlon Club di Napoli aderisce alla settimana europea dello sport 
sotto l’egida #BEACTIVE.
E’ intendimento del club proporre un convegno sul “calcio e basket 
camminato” per illustrareanche a chi si trova nella terza età, la 
possibilità di poter praticare ,in modo meno traumatico, lo sport 
preferito.

www.panathlonclubnapoli.it

2
lo sport…uno stile di vita - campi 

per ragazzi
GIUGNO-SETTEMBRE 

2018
ARIANO IRPINO CAMPANIA PANATHLON CLUB ARIANO IRPINO

 Il club di Ariano Irpino aderisce alla settimana europea dello sport 
con il progetto “Lo sport... uno stile di vita”. Il tutto si svolgerà a 
partire dal mese di giugno fino a settembre con una ludoteca estiva. 
Nel corso delle giornate verranno impartite lezioni da istruttori 
abilitati al fine di avviare i ragazzi alle attività sportive (es. tennis, 
danza classica, hip hop, nuoto, calcio, rugby, pallavolo ecc). L' 
obiettivo è quello di coinvolgere nel progetto anche bambini affetti da 
disabilità fisiche e neuro-sensoriali.  

www.panathlon-international.org

3 Divertiamoci…ORA 24-28/09/2018 PALMA CAMPANIA CAMPANIA Comune di Palma Campania
Esibizione di tennis, tennis tavolo, e KICKBOXING con la 
partecipazione di atleti  delle Federazioni Nazionali. Tornei di 
tennistavolo, calcio balilla, dama, scacchi. 

www.comunepalmacampania.it

4
FRIENDSHIP THROUGH ARTS AND 

SPORTS  2018-2019 9-16/09/2018 PIACENZA
EMILIA 

ROMAGNA
PANATHLON PIACENZA 

“PRIMOGENITA”

Il Progetto europeo prevede la presenza di quattro nazionalità: Italia, 
Svezia , Ucraina e Lituania ciascuna delle quali parteciperà con un 
gruppo di 18 persone tra i 13 ed i 25 anni: Sports: Calcio, basket, 
danza sportiva, arti marziali, tiro con l’arco, handbike, pattinaggio, 
Tennistavolo, ginnastica dolce, nuoto, camminata.

www.panathlon-international.org

5 "Sport in Darsena" 27-30/09/2018 RAVENNA
EMILIA 

ROMAGNA

PANATHLON CLUB RAVENNA con la 
collaborazione del CONI POINT di 

Ravenna e
l’amministrazione Comunale – 

Assessorato allo Sport

Il Panathlon Club di Ravenna aderisce alla settimana europea dello 
sport sotto l’egida #BEACTIVE.   L'iniziativa prevede l'organizzazione di 
una manifestazione denominata "Sport in Darsena" in collaborazione 
con il Coni Point di Ravenna, e circa 18 federazioni sportive. La 
Darsena della città si trasformerà in quelle giornate in una piccola 
cittadella dello sport, dove i giovani avranno la possibilità di conoscere
e provare le diverse discipline sportive assistiti dai tecnici federali 

www.panathlon-international.org

LE MANIFESTAZIONI COLLEGATE ALLA SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT - ITALIA 2018



6 CESENA IN WELLNESS 22-23/09/2018 CESENA
EMILIA 

ROMAGNA
Wellness Foundation

Due giorni di fitness e sport all’aria aperta per sensibilizzare la 
popolazione sull’importanza dell’attività motoria e indirizzarla verso la
cultura dei corretti stili di vita. Un calendario di 500 corsi e attività 
gratuite adatte ad ogni fascia di età e livello di preparazione fisica, 
guidati da istruttori qualificati dei centri fitness e delle associazioni 
sportive locali per sperimentare ogni tipo di  disciplina sportiva 
(Calcio, Basket, Tennis, Pallavolo, Area Beach, Baseball, Atletica e 
tanto altro)L’evento ospiterà anche le Olimpiadi degli atleti senior del 
progetto In Common Sports

www.wellnessfoundation.it/settimana-europea-
sport

7
ATTIVITA’ SPORTIVE PER BAMBINI 

E RAGAZZI 24-30/09/2018
RAVENNA -CESENA-
CONSELICE -RIMINI

EMILIA 
ROMAGNA

Wellness Foundation

Una settimana di attività interamente dedicate ai bambini e ragazzi. 
Darsena della città di Ravenna, palestre delle scuole primarie e 
secondarie di Cesena, campi sportivi e aree verdi di altre 2 città della 
Romagna si trasformeranno in luoghi di festa e piccole cittadelle dello 
sport, dove giovani e giovanissimi saranno condotti alla scoperta delle 
diverse discipline sportive assistiti dai tecnici federali. 

www.wellnessfoundation.it/settimana-europea-
sport

8 WELLNESS VALLEY CAMMINA 27/09/2018
VARIE CITTA' DELLA 

ROMAGNA
EMILIA 

ROMAGNA
Wellness Foundation

Wellness Valley Cammina è l’iniziativa che mette in moto la comunità 
dei camminatori della Romagna per diffondere la cultura dello stile di 
vita attivo. i Gruppi di Cammino della Romagna partiranno in 
contemporanea da 30 diverse località per una camminata all’insegna 
del benessere e della salute invitando tutta la popolazione a unirsi 
all’attività per scoprire i benefici del movimento fisico. 

www.wellnessfoundation.it/settimana-europea-
sport

9 “Bonapartiamo Running” 2018 07/10/2018 CAMPOFORMIDO 
FRIULI VENEZIA 

GIULIA
CSEN

Il Club organizza una manifestazione podistica amatoriale non 
competitiva aperta a tutti gli interessati, in particolare nonni e nipoti –
che si svolgerà nel mese disettembre sul territorio del Comune di 
Campoformido (Udine), località dove nel 1797 fu firmato l'omonimo 
trattato di pace tra le truppe francesi, comandate daNapoleone, e 
quelle austriache. Per tale ragione, la manifestazione verrà 
denominata “Bonapartiamo Running” 2018. 

www.panathlon-international.org

10
OPEN DAYS CENTRI FITNESS & 

WELLNESS 23-30/09/2018
VARIE CITTA' 

D'ITALIA
ITALIA Wellness Foundation

Per tutta la durata della Settimana Europea dello Sport, le palestre e i 
Centri Fitness e Wellness di 25 città d’Italia saranno aperte alla 
popolazione per provare gratuitamente corsi e attività incentivando le 
persone a mantenersi in salute seguendo uno stile di vita attivo.

www.wellnessfoundation.it/settimana-europea-
sport



11 ATTIVITA’ OUTDOOR PER ADULTI 23-30/09/2018 VARIE CITTA' ITALIA Wellness Foundation

Attività gratuite di ginnastica, fitness e movimento all’aria aperta 
dedicate agli adulti saranno offerte a tutta la popolazione nei parchi, 
nelle piazze e lungo i percorsi cittadini di diverse località della Regione 
Emilia-Romagna, Liguria, Veneto, Toscana per diffondere i benefici 
della vita attiva.Le attività comprendono: allenamento funzionale, 
ginnastica posturale, pilates, nordic walking, camminate sportive.

www.wellnessfoundation.it/settimana-europea-
sport

12
“Nonni e bambini all’insega 

dell’etica dello sport” 30/09/2018 VITERBO LAZIO Panathlon Club Viterbo

Il Panathlon Club di Viterbo ha deciso di condividere e di aderire al 
progetto EWOS organizzando – anche grazie al supporto ricevuto dal 
Panathlon Junior di Viterbo – nell’ultima settima di Settembre un 
evento sotto l’egida del #BEACTIVE in cui coinvolgere la cittadinanza. 
In particolare in occasione della festa nazionale dei nonni (da 
calendario il giorno 02/10/2018) si organizzerà nella giornata di 
domenica 30 settembre 2018 una passeggiata per le vie della città 
“nonni e bambini all’insegna dell’etica dello sport”.

Panathlon.viterbo@libero.it

13
“Memorial Carlo Parpaglione 

2018” 30/09/2018 LAVAGNA LIGURIA Panathlon Club Tigullio Chiavari

Il Panathlon Club di Chiavari Tigullio con la collaborazione della 
società sportiva Polysport di Lavagna (GE) organizzerà un torneo di 
basket femminile alla memoria del suo dirigente e Presidente del 
Club, Carlo Parpaglione allo scopo di mantenerne viva la memoria e gli
ideali panathletici. 
Sarà sicuramente un’occasione per promuovere l’attività fisica ed il 
movimento, soprattutto fra i giovani, coinvolgendo l’intera 
cittadinanza sui valori positivi dello sport inteso come strumento di 
aggregazione, salute fisica e benessere mentale. 

www.panathlon-international.org

14
Derby Genoa Sampdoria per 

disabili 15/09/2018 GENOVA LIGURIA Panathlon Genova Levante

Panathlon Club di Genova Levante organizza sul campo di Bogliasco 
(GE), campo di allenamento della squadra di Serie A - Sampdoria, 
l’ormai tradizionale incontro calcistico fra disabili,  Gli atleti , 
dell’Associazione DiverTime Sport e Isfor Coop, vengono divisi  in due 
gruppi: uno formato da Genoani e l’altro da Sampdoriani che, 
indossando le maglie delle due Società, danno vita ad un incontro 
vivace, divertente e coinvolgente per l’impegno profuso dagli atleti. 

www.panathlon-international.org

15
 Let’s Play Together! Una 

Settimana di Sport per Tutti 17-22/09/2018 MILANO LOMBARDIA
 PlayMore!  Società Sportiva 

Dilettantistica

 In occasione della Settimana Europea dello Sport, PlayMore! 
organizza una settimana di prove sportive gratuite per bambini, 
ragazzi e adulti. Sarà possibile scegliere tra più di 60 corsi di 20 
discipline diverse, con allenamenti guidati da istruttori qualificati, nel 
centro sportivo più centrale e accessibile della città.

https://www.playmore.it/letsplaytogether/



16
WST SHOW - Sport per tutti- Prova 

il tuo Sport   27-30/09/2018 BUSTO ARSIZIO LOMBARDIA TWIS SRL

Nell’ambito di Wst Show Fiera del Turismo Sportivo ed Accessibile  ci 
saranno tornei di tennis wheel chair, esibizioni di sci nautico per non 
vedenti, handbike, trekking, nordic walking, ciclo passeggiate, 
calcetto, beach volley, pallacanestro, equitazione, arrampicata 
sportiva, e tutti gli sport della giornata nazionale paralimpica a cura 
del CIP. 

https://www.wst-show.com

17 Biciclettata per tutti     22/09/ 2018 PAVIA LOMBARDIA Panathlon club Pavia

  Il Panathlon Club di Pavia organizza una passeggiata in bicicletta 
aperta a tutti, giovanie meno giovani abili e diversamente 
abili,handbikers ed eventualmente tricicli etandem, sulla pista 
ciclabile che collega Certosa–Borgarello-Pavia, con la partecipazione 
dei tre Comuni.

www.panathlonclubpavia.it

18 “La grande Sfida” 23/09/2018 LECCO LOMBARDIA PANATHLON CLUB LECCO

L’evento si chiama “LA GRANDE SFIDA”. I protagonisti saranno un 
centinaio di atleti, che attraverso cielo e terra, percorreranno tutta la 
città lariana da valle a l’alto piano. Staffetta sportiva tra strade e 
sentieri della provincia di Lecco. Squadre di 15 atleti per ogni 
disciplina si sfideranno in una intrigante staffetta polisportiva. Le 
discipline coinvolte:Bicicletta da corsa,Podismo,Salto ostacoli binomio 
cavallo e cavaliere,Mountain bike,Ski roll,Parapendio e Corsa

www.panathlon-international.org

19 Memorial Tenente Filippo Merlino 15/09/2018 SABBIONETA LOMBARDIA A.S.D. Warriors Viadana  W.H. 

Un importante evento sportivo dedicato all’attività fisica e sportiva 
che si terrà nella città di Sabbioneta in provincia di Mantova il giorno 
15 settembre 2018. Lo scopo dell'associazione sportiva dilettantistica 
Warriors Viadana W.H è quello di promuovere lo sport per ragazzi 
diversamente abili colpiti da patologie medio gravi, promuovendo 
soprattutto il wheelchair hockey.  

www.asdwarriors.it 



20 Settimana dello sport sociale 23-30/09/2018
ASCOLI PICENO - 

FERMO
MARCHE

Unione Sportiva Acli – Comitato 
Provinciale Ascoli Piceno/Fermo

In occasione della “Settimana europea dello sport” il comitato 
provinciale di Ascoli Piceno e Fermo dell’Unione Sportiva Acli 
organizza la manifestazione “Settimana dello sport sociale”. Il fine 
dell’iniziativa è quello di promuovere la partecipazione sportiva e 
l’attività fisica dei cittadini del nostro territorio,finalizzata, oltre che ad
evidenziare l’aspetto socializzante dello sport, a promuovere stili di 
vita corretti tra i cittadini valorizzando le opportunità di movimento 
come strumento di prevenzione della salute di persone di ogni età.

www.usacliascolipiceno.wordpress.com

21
#BEACTIVERCELLI 2018

NIGHT MOVES - Sport & Music 20-23/09/2018 VERCELLI PIEMONTE Comune di Vercelli

Mini tornei di calcio Mezza Maratona; Seminari ed incontri informativi
a cura dell’ASL sui temi alimentazione e sport, attività dimostrative e 
promozionali

www.comune.vercelli.it

22 SPORT IN PIAZZA EDIZIONE 2018 23/09/2018 MONDOVI PIEMONTE COMUNE DI MONDOVI’

 La manifestazione è rivolta ai giovani degli istituti di istruzione 
primaria e secondaria di primo grado ed è realizzata con la 
collaborazione delle società ed associazioni sportive del territorio che 
intervengono con i propri istruttori ed atleti per consentire ai bambini 
ed ai ragazzi partecipanti di conoscere le varie discipline sportive e di 
provarle direttamente nell’ambito della giornata evento

www.comune.mondovi.cn.it

23
il Panathlon Club Molfetta tra 

passato,
presente e futuro. 

29-30/09/2018 MOLFETTA PUGLIA PANATHLON CLUB DI MOLFETTA

Il Panathlon Club di Molfetta aderisce alla settimana europea dello 
sport sotto l’egida #BEACTIVE. Organizzerà una serie di iniziative di 
carattere sportivo-culturale, nel mese di
settembre 2018.

www.panathlon-international.org 

24
Convegno: "Sedentarietà ed 

obesità" 05/10/2018 BERCHIDDA SARDEGNA PANATHLON CLUB OZIERI
 Convegno aperto ad Associazioni sportive, Famiglie eScuole avente 
per tema "Sedentarietà ed obesità www.panathlon-international.org

25 3^ Edizione Festa dello Sport 29/09/2018 ASSEMINI SARDEGNA Comune di Assemini

la manifestazione prevede la mattina la realizzazione di un convegno a
tema con la partecipazione di sportivi e di operatori del settore  a 
livello locale e nazionale con le premiazioni degli atleti meritevoli che 
hanno ottenuto riconoscimenti in campo sportivo internazionale; la 
sera  circa 40 Associazioni Sportive Dilettantistiche  presenti sul 
territorio  proporranno le proprie discipline sportive (ballo, karate, 
calcio, golf, pallavolo, basket, etc) coinvolgendo bambini ed adulti.

www.comune.assemini.ca.it



26
"Sport: salute, prevenzione" e 

"FriendlyGames" 28/09/2018 TRAPANI SICILIA
Panathlon lnternational - Club di 

Trapani

Il Panathlon Club di Trapani ha proclamato il 2018 "Anno della 
prevenzione".Ispirati da questo principio, i panathleti trapanesi hanno 
aderito al progetto "Settima Europea per lo Sport" con l'evento 
"Sport: salute, prevenzione" e "FriendlyGames" che consiste nel 
coinvolgere tutte le scuole del territorio in una passeggiata educativa 
per le vie del centro  con successivo raduno nel parco cittadino "Villa 
Margherila ", dove le istituzioni sportive e amministrative 
rivolgeranno ai giovani l'invito a riflettere sull'importanza della pratica 
di una sana attività motoria, quale momento di sana formazione fisico-
mentale e prevenzione alla salute.

www.panathlontrapani.it

27 “Parolimparty” 7-9/9/2018 MILAZZO SICILIA Mediterranea Eventi asd

Il Panathlon Club di Messina aderisce alla settimana europea dello 
sport sotto l’egida #BEACTIVE attraverso la partecipazione attiva ad 
una Manifestazione  denominata “Parolimparty”. Si tratta di 
un’esibizione sportiva che coinvolge centinaia di persone ed è rivolta a
tutta la popolazione ma in particolare ai diversamente abili.

www.parolimparty.it

28 “Giovani e Sport senza barriere” 28-29/09/2018 ENNA SICILIA Panathlon Club Enna

Il Club aderirà al progetto organizzando, in collaborazione con il 
Comune, il CONI Point di Enna, la Delegazione Provinciale CIP e le 
rappresentanze provinciali delle F.S.N., un evento sportivo (disputa di 
incontri di Pallamano), un convegno sul tema del Fair Play e delle pari 
opportunità nello sport, e delle dimostrazioni di discipline 
paralimpiche al fine di avvicinare allo sport soggetti con problemi di 
disabilità, alla presenza di testimonial.

www.panathlon-international.org

29 Sport ed etica nell’era moderna 29-30/09/2018 SIRACUSA SICILIA
Panathlon International, Club di 

Siracusa

 Il Panathlon Club di Siracusa aderisce alla settimana europea dello 
sport sotto l’egida
#BEACTIVE. Organizzerà una serie di iniziative di carattere sportivo-
culturale, nel mese di settembre 2018.

www.panathlon-international.org

30 #BeActive in Enna 24-26/09/2018 ENNA SICILIA
Libera Università degli Studi di 

Enna “Kore”

Il focus delle iniziative sarà la promozione dell’attività fisica e motorio
sportiva, per ogni fascia di età, come strumento di educazione e 
formazione culturale e di prevenzione primaria. Le azioni previste 
saranno: Seminari tematici, 
 Manifestazioni, a carattere dimostrativo, di attività fisica (es., 
ginnastica dolce, calcio camminato, Tai Chi) e tornei sportivi (es., 
calcio a 5, pallavolo, tennis, basket) 

http://www.unikore.it



31 SID “Sport Innovazione Disabilità” 29/09/2018-
6/10/2018

RAVANUSA SICILIA A.S.D. PRO SPORT

Le attività progettuali si rivolgono a soggetti con disabilità e 
normodotati (tra i 10 e i 50 anni), operatori e genitori. 
L’iniziativa gode della collaborazione del CIP (Comitato Italiano 
Paralimpico), della FISDIR (Federazione Sport Disabilità Intellettiva e 
Relazionale) dell’ACSI (Associazione Centri Sportivi Italiani) e della 
FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera).

WWW.ACSI.IT

32
Notte Bianca dello Sport – 
Opportunità ed esperienze 

dall’Europa
13/09/2018 SESTO FIORENTINO TOSCANA Cooperativa Cooperhabile onlus

In collaborazione con il Comune di Sesto Fiorentino ed il Comitato 
Italiano Paralimpico Toscano organizza la Notte Bianca dello Sport in 
cui i visitatori abili e disabili avranno la possibilità di provare una 
ventina di discipline olimpiche e paralimpiche. tema. Tutti gli eventi 
della Notte Bianca saranno presieduti da tutte le società sportive del 
territorio e saranno presenti numerosi campioni olimpici e 
paralimpici.

www.cooperhabile.it

33
il Festival dello Sport 

presente e futuro. 11-14/010/2018 TRENTO TRENTINO TRENTINO MARKETING

4 GIORNI e 60 EVENTI dedicati ai protagonisti e ai grandi temi dello 
sport nella cornice avvolgente e avvincente di Trento.Saranno 
organizzati campi esperienziali e molteplici iniziative per avvicinare 
sempre più sport e società e per incrementare la partecipazione 
sportiva e l’attività fisica in Italia, in linea con la Raccomandazione  
“HEPA” sulla promozione trasversale ai settori dell’attività fisica 
salutare.

www.ilfestivaldellosport.it

34 NUOTO PER TUTTI 24-30/09/2018 BOLZANO TRENTINO COMUNE DI BOLZANO
Accesso libero, nell'orario di apertura alla piscina comunale di Viale 
Trieste, a Bolzano. 

http://www.comune.bolzano.it/giovani_home.jsp
?ID_LINK=196&area=18

34 SPORT IN PIAZZA 2018 29/30 settembre 
2018

BELLUNO VENETO COMUNE DI BELLUNO

Iniziativa, promossa dal Coni, a carattere divulgativo/conoscitivo delle 
varie attività sportive che i bambini possono praticare in 
collaborazione con le associazioni sportive presenti sul territorio.
I bambini potranno cimentarsi in oltre venticinque specialità sportive, 
ottenere tutte le informazioni per avviare o continuare una pratica 
sportiva più assidua anche durante l'anno e scoprire qualche segreto 
sotto l'attenta guida degli istruttori;

www.comune.belluno.it

35 La notte dello sport 29-set-18
Tutte le regioni 

italiane
ITALIA Federazione Italiana Giuoco Calcio

 la Notte Bianca dello Sport si terrà il 29 settembre in contemporanea 
in tutte le regioni italiane. I cittadini poranno cimentarsi in tornei di 
calcio amatoriale, Walking Football e Football fitness.

http://www.figc.it/it/204/2543174/2018/07/New
s.shtml

36
Torneo di calcio misto - Trofeo 

CONI 23-set-18 RIMINI
EMILIA 

ROMAGNA
Federazione Italiana Giuoco Calcio Evento conclusivo del Trofeo CONI di calcio misto (3 ragazzi + 3 

ragazze)
http://www.figc.it/it/204/2543174/2018/07/New

s.shtml



37
Open days calcio femminile - 

Centri federali territoriali 
23-30/settembre 

2018
20 regioni ITALIA Federazione Italiana Giuoco Calcio

Attività che coinvolgeranno le società sportive femminili 
dilettantistiche e professionistiche e i soggetti interessati a 
promuovere il calcio femminile. Gli eventi promozionali saranno 
organizzati dai Coordinamenti regionali del Settore giovanile e 
scolastico della Federazioni nelle piazze e nei centri sportivi delle 
città. 

http://www.figc.it/it/204/2543174/2018/07/New
s.shtml

38 Progetto RETE! 25-set-18 Palermo -Milano
SICILIA-

LOMBARIDA
Federazione Italiana Giuoco Calcio

Evento di presentazione dei risultati delle attività svolte nell'ambito 
del Progetto RETE! 2018. E avvio delle attività presso i Centri che 
aderiranno al progetto. 

http://www.figc.it/it/204/2543174/2018/07/New
s.shtml

39
OPEN DAYS- Centri tecnici federali 

territoriali 
23-30 settembre 

2018
20 regioni ITALIA Federazione Italiana Giuoco Calcio Apertura dei centri federali alla cittadinanza al fine di promuovere  

l'attività sportiva.
http://www.figc.it/it/204/2543174/2018/07/New

s.shtml

40

Finali nazionali Campionati 
studenteschi- Progetto didattico-
sportivo in collaborazione con il 

MIUR 

25-29 settembre 
2018

SENIGALLIA MARCHE Federazione Italiana Giuoco Calcio Torneo di calcio con 39 squadre partecipanti provenienti dalle 20 
regioni italiane. Progetto didattico-sportivo realizzato con il MIUR. 

http://www.figc.it/it/204/2543174/2018/07/New
s.shtml

41
 Europe Direct Roma Innovazione 

ospitato presso Formez PA 27-set-18 ROMA  LAZIO FORMEZ

 “L’Europa contro il cancro al seno: lo sport e l’alimentazione come 
prevenzione” L'evento è organizzato nell'ambito della Settimana 
europea dello sport da Europe Direct Roma Innovazione, in 
collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea. Il convegno affronta il tema del cancro al seno e 
dell'importanza dell'attività fisica e dell'alimentazione come strumenti 
di prevenzione. 

www.eventipa.formez.it/node/157157


