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ATTIVITA' SPORTIVE DELLE SINGOLE AREE E POSTAZIONI 

con riferimento numerico alla mappa 
 
 

Postazione 0 – Piazzale Jacchia 
 
Organizzazione 
Presenza di gazebo istituzionali ospitanti gli Enti organizzatori: CONI Bologna, Italian 
Sporting Games  ed Enti di Promozione Sportiva AICS e CSI.  
Presenza inoltre delle Associazioni AGEOP, AVIS e Giovani nel Tempo, oltre a gazebo 
ospitanti gli sponsor (Emilbanca, Lavoro Più e Maresca & Fiorentino). 
 

Speaker 
Spazio riservato al conduttore e animatore della giornata. 
 

Discipline sportive 
Staffetta Solidale: attività con scopo solidale rivolta a tutti, con il coinvolgimento di 
autorità civili e sportive. Nell’arco della giornata saranno percorsi 42 giri all’interno dei 
Giardini Margherita, della lunghezza di 1 km. Ad ogni passaggio dal Piazzale Jacchia 
avverrà la consegna del testimone a nuovi corridori. 
 
Discipline sportive  
Tennis: attività promozionale (spazio in condivisione con Maresca & Fiorentino).  
 

 

 
Postazione 1 – Piazzale Jacchia 
 
Discipline sportive 
Pattinaggio Artistico, Danza Sportiva, Balli di gruppo: esibizioni individuali, di 
coppia e di squadra. 
 

 
 

Postazione 2 – Viale Cristiani e Viale Gamberini 
 

Discipline sportive 
Automobile Club d’Italia: prove di guida per bambini con mini cars elettriche. 
Esposizione statica vettura Lamborghini. 
 
AIA Associazione Italiana Arbitri: promozione attività formativa 
 

Subacquea, MTB, BLSD: promozione delle discipline subacquee e mountain bike; 
dimostrazione tecniche BLSD per l’utilizzo del defibrillatore 
 
Pesca Sportiva: prove di lancio con canna su obiettivi fissi e/o mobili; utilizzo di 
simulatore di pesca a lancio tecnico. 
 

Ciclismo: percorso gimcana ciclistica  
 

Orienteering: cartografia, lampade segna posizioni e bussole con esperti per 
illustrazione disciplina  
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Postazione 3 – Viale Bottonelli 
 
Discipline sportive 
Pattinaggio corsa: esibizioni di tecnica di corsa e velocità 
  
Scherma: esibizioni da parte di atleti e maestri delle diverse tecniche per fioretto, 
spada, e sciabola. 
Scherma Storica: scherma medioevale e rinascimentale, esibizione da parte di 
maestri d’arme.  
Uguale od Opposto: esibizioni dimostrative 
 

 

 

Postazione 4 – Viale Drusiani e pratone 
 
Discipline sportive  
Basket, Pallavolo, Sitting Volley: tecniche di gioco con minicanestri e minireti. 
(sugli impianti esistenti) 

 
Tiro con l’arco: esibizioni di arcieri professionisti  e prove gratuite 
(sul prato a ridosso del muro di confine del nuovo edificio scolastico) 

  
Calcio, Ultimate Frisbee, Lacrosse: tecniche di gioco e partite con miniporte e 
attrezzi  specifici. Partecipazione dei ragazzi aderenti al Progetto FAMI per 
l’integrazione dei minori migranti non accompagnati. 
Football Americano, Cricket, Rugby: esibizioni da parte di atleti di tecniche di 
gioco. 
(sul pratone) 
 

 

Postazione 5 – Viale Polischi angolo Viale Bottonelli 
 
Discipline sportive   
Arti Marziali: Functional Training, Iaido, Jodo, Ju Jutsu, Judo, Karate, Kendo, Krav 
Maga, Kung Fu,  Muay Thai, Sanda, Taekwondo, Tai Chi, Tai Boxe, Wushu. 
Esibizioni da parte di atleti con utilizzo di appositi tatami. 
(nel piazzale) 

 
Circuito Multisport; circuito multidisciplinare per bambini articolato in cinque prove: 
lancio del vortex, minibasket, salto in lungo, percorso agilità calcio e lancio della palla. 
Utilizzo di piccoli attrezzi ginnici.  
(su prato) 

 
Baseball: attività rivolta ai bambini per l’avvicinamento al gioco del baseball, con 
prove di battuta e lancio della palla.  
(su prato) 

 
Pallamano, Tchoukball: tecniche di gioco e partite con miniporte e attrezzi specifici.  
(su prato) 
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Postazione 6 – Viale Bottonelli 
 
Discipline sportive (su prato) 
Pétanque: dimostrazione del gioco con utilizzo di bocce specifiche; possibilità di 
prova da parte del pubblico. 
 
Boxe, Lotta, Sollevamento Pesi, Karate: esibizione di atleti maschi e femmine su 
ring o tappeti posizionati a terra. 
 

Atletica Leggera: corsa veloce metri 20; con possibilità di prova da parte del 
pubblico. 
 
 

 

Postazione 7 – Viale Meliconi (area vicina accesso da Porta Santo Stefano) 
 
Discipline sportive 
Subbuteo: partite dimostrative di calcio-tavolo e prova del pubblico. 
 

Dama: tavoli con attrezzature specialistiche per il gioco, a disposizione del pubblico 
per incontri con maestri, partite alla cieca e in simultanea. 
 

Tennistavolo: esibizione dimostrative e coinvolgimento del pubblico. 
 

Arti Orientali, Fitness: dimostrazioni pratiche aperte anche ai neofiti. 
(su prato) 

 
Ginnastica Artistica, Ritmica, Cheer Leaders: esibizioni da parte di giovanissime 
atlete con utilizzo di materassi, strisce e piccole attrezzature ginniche. 
(piazzale dopo accesso da Porta S. Stefano) 

 

 
 

Postazione 8 – Viale Lossanti 
 
Sanitario Sportiva 
ADMO 
Promozione dell’attività associativa. 
 

 
 

Postazione 9 – Viale Bottonelli angolo Viale Lossanti 
 
Discipline sportive 
Arte circense: esibizioni di figure acrobatiche con possibilità di prova da parte del 
pubblico 
  
 

 
 


