Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA
La 20.a edizione si svolgerà su due giornate, sabato 1 e domenica 2 giugno –
Sono 77 le società presenti, con ben 55 discipline sportive – Il ricordo di
Domenico Dadina, “Dado”
SPORT AL CENTRO “RADDOPPIA”
Ci sono importanti novità per “Sport al Centro 2019”, che quest’anno raggiunge la sua 20^
edizione. In programma sabato 1 e domenica 2 giugno, la manifestazione è organizzata
dall’assessorato allo Sport del Comune di Imola, con il patrocinio del Coni Comitato Regionale
Emilia Romagna e della Citta’ Metropolitana di Bologna.
Come spiega Manuela Sangiorgi, sindaco di Imola, “la 20° edizione di Sport al Centro è un
compleanno davvero speciale per la città di Imola che vive, da sempre, del passionale battito di
un cuore sportivo. Da quando la Giornata nazionale dello Sport promossa dal CONI (Direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.11.2003) ha sdoganato a livello statale la
valenza della pratica sportiva, la comunità imolese ha alzato il sipario sul proprio florido
scenario tematico rappresentato da società, associazioni, volontari, agonisti, praticanti di ogni
età, dirigenti, allenatori e famiglie. Un autentico ecosistema che si nutre quotidianamente dei
valori dello sport contribuendo ad arricchire un’ampia offerta settoriale, di salute, di
aggregazione sociale e di condivisione. Una parabola crescente che trova la consacrazione
esponenziale nei numeri: quest’anno, infatti, il collaudato format dell’appuntamento raddoppia
per accogliere le 77 società/associazioni presenti e 55 le discipline sportive rappresentate”.
La sindaca Sangiorgi conclude ricordando che “dal pomeriggio di sabato 1 giugno, con la
grande novità del proseguo nella serata ed il tradizionale menù domenicale da full immersion, i
riflettori saranno puntati sul Parco delle Acque Minerali e dell’Autodromo “Enzo e Dino
Ferrari” che si trasformerà nel naturale palcoscenico sul quale promuovere in presa diretta le
tante eccellenze dello sport di casa nostra. Una vetrina attiva che continua a regalare agli
imolesi l’opportunità di provare movimenti e attrezzature al fine di poter scegliere quale sport
praticare. L’Amministrazione comunale sostiene con entusiasmo questa manifestazione, nata
dalla passione e dalla competenza del compianto Domenico “Dado” Dadina, che alimenta il
credo sportivo come crescita e formazione dell’individuo e dell’intera comunità, favorendo la
cultura delle regole, della salute e dell’impegno personale. Buon divertimento a tutti”.
Le novità di quest’anno - Se infatti la location e l’impostazione sono quelle degli anni
precedenti, ecco tutta una serie di novità che rendono la manifestazione ancora più attrattiva.
Innanzitutto la durata passa da 1 a 2 giorni, aggiungendo il sabato pomeriggio alla tradizionale
domenica; inoltre alcune attività sportive e di intrattenimento per bambini, ragazzi e adulti
proseguiranno anche nella serata di sabato; poi, sono state potenziate le attività e le proposte
legate allo sport nell’ambito della disabilità, con l’appuntamento “Sport senza barriere”, sia
sabato che domenica; infine, sempre entrambe i giorni, si svolgerà una mostra mercato
agroalimentare, all’insegna di cibo e salute abbinati allo sport, a cura della Pro Loco Imola.
Naturalmente il Parco delle Acque Minerali sarà il teatro e la vetrina principale dove le
Associazioni Sportive di Imola si presentano alla cittadinanza e dove faranno provare le oro
discipline ai bambini e ragazzi. Va detto che quest’anno il numero delle associazioni presenti è
cresciuto ulteriormente, rispetto all’anno scorso, ampliando ancora di più l’offerta sportiva. In

questa 20.a edizione saranno infatti 77 le società presenti, con ben 55 discipline sportive che
vedranno protagonisti, come sempre, i tanti volti dello sport imolese: le ragazze, i ragazzi, i
dirigenti, gli allenatori, le società.
Come avvenuto nelle precedenti edizioni, verranno distribuite le magliette di “Sport al Centro
2019”. Inoltre ai bambini e ai ragazzi verrà distribuita la tessera per la raccolta dei timbri che
attestano le prove delle varie discipline sportive. Ogni 10 timbri verrà consegnato un gadget.
Lo svolgimento - La manifestazione prenderà il via con la sfilata da piazza Gramsci alle 15,00
di sabato 1 giugno, preceduta dalla Banda Città di Imola, per concludersi allo stadio comunale
Romeo Galli, dove verrà ricordato Domenico Dadina, per tutti “Dado”, ideatore della
manifestazione. Successivamente ci si sposta nel parco delle Acque Minerali, all’interno del
quale ogni associazione avrà un proprio spazio, autonomo o condiviso con altre associazioni
della medesima disciplina sportiva, nel quale effettuerà dimostrazioni e darà la possibilità ai
bambini e ai ragazzi di provare il proprio sport, al fine di promuovere l’attività fisica ed un sano
stile di vita. Le attività sportive si protrarranno per tutto il pomeriggio del sabato fino alle ore
20.00. Poi dalle ore 20.30 inizieranno le attività del programma serale, sia sportive che di
intrattenimento, fino alle ore 22.30 circa. La domenica sarà nuovamente giornata di sport,
spettacolo e gioco dalle 9.30 alle 18.30.
Altri luoghi si aggiungono al Parco delle Acque Minerali - In aggiunta al Parco delle Acque
Minerali, “Sport al Centro 2019” si svilupperà anche in altri luoghi, che saranno teatro di eventi
collaterali alla manifestazione. Si comincia con lo Stadio Comunale “Romeo Galli”, che
ospiterà il Campionato Regionale Assoluto di atletica leggera ed il Torneo di calcio a 5,
promosso da alcune società sportive imolesi di calcio in collaborazione con Coop. soc. Solco
Prossimo del Consorzio Solco Imola. Per proseguire con la Piscina comunale ‘Ruggi’ e
l’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”, che ospiteranno attività di Swim Run (attività guidata
nuoto-corsa) e Triathlon guidato. La piscina comunale ‘Ruggi’, inoltre, ospiterà la Finale del
Campionato Regionale Libertas di nuoto , mentre l’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” sarà
aperto al pubblico tutte e due le giornate, per girare a piedi, in bicicletta, con i pattini e
domenica ospiterà anche la “Sfida del Cuore”, che vedrà piloti, vip e personalità del territorio
sfidarsi sui kart a scopo benefico. Infine, al Palasport “A. Ruggi”, la sera del 1 giugno si
svolgerà il Saggio di fine anno di ginnastica artistica.
Programma
Sabato 1 giugno
Piazza Gramsci
ore 15.00 ritrovo e partenza della sfilata degli sportivi accompagnati dalla Banda Musicale Città
di Imola
Parco Acque Minerali
Dalle 16 alle 20 attività sportive nel Parco Acque Minerali
Stadio Comunale “Romeo Galli”
ore 15.00-20.30 Campionato Regionale Assoluto di atletica leggera
Palasport A. Ruggi
ore 20.30 Saggio di fine anno dell’Associazione Ginnastica Biancoverde
Piscina comunale Ruggi e Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”
ore 14.00-17.30 Swim Run - attività guidata nuoto-corsa
ore 15.30-17.30 Triathlon - allenamento guidato
(su prenotazione)
Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”
open day dalle 14.30 alle 19.30 per girare in pista a piedi, in bicicletta, con i pattini
Inoltre nei prati del Parco Acque Minerali

ore 17.00-20.00 Esibizione spettacolo di basket nell’ambito del Progetto Over Limits
ore 16.00-18.00 Esibizione di Lacrosse
ore 16.00-20.00 Prova aperta di pattinaggio e danza nell’area discoteca
ore 18.00-19.00 Dimostrazione intermarziale: le varie discipline presentano la loro arte
ore 16.00-18.00 Esibizione dei bambini del corso Giocathlon
ore 18.00-19.00 Cronoscalata del Monte Castellaccio prova podistica non competitiva
Sabato sera 1 giugno dalle ore 20.30 alle ore 22.30
All’interno del Parco Acque Minerali
- Spettacolo itinerante Circo Blanco. Personaggi bizzarri e luminosi passeranno in mezzo a voi
per rendere la serata una favola
- Spettacolo di giocoleria, magie di luce, illusionismo, bolle di sapone
- Partita Rugby Touch. Sostituisci il placcaggio con un tocco
- Marzialissima. Piccole gare dimostrative delle varie discipline delle arti marziali
- Gran cabaret di circo contemporaneo di acrobatica aerea e di coppia, giocoleria e tanto altro
All’interno della discoteca
- Esibizioni di danza sportiva, classica, moderna e acrobatica
Domenica 2 giugno
Parco Acque Minerali
Dalle 9,30 alle 18,30 attività sportive nel Parco Acque Minerali
Area Lungofiume
Prove di kayak con assistenza in acqua con CGAM
Palestre comunali
ore 9.00-13.00 e 15.30-18.00 Campionato Regionale Libertas Pallavolo Under 13-14-16
femminile “Memorial Mazzucca”
Stadio Romeo Galli
ore 9.30-12.30 Torneo di calcio a 5 aperto a tutti i giovani nati tra il 2004 e il 2008
(con iscrizione)
ore 14.00-19.00 Campionato Regionale Assoluto di atletica leggera
Piscina comunale Ruggi e Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”
ore 10.30-12.30 Triathlon - allenamento guidato
(su prenotazione)
Piscina comunale Ruggi
ore 9.30-12.00 Finale Campionato Regionale Libertas di nuoto
Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”
open day dalle 10.00 alle 19.00 per girare in pista a piedi, in bicicletta, con i pattini
Sfida del Cuore, piloti, vip e personalità del territorio che si sfidano sui kart a scopo benefico
Inoltre nei prati del Parco Acque Minerali
ore 9.30-13.00 Prova aperta di pattinaggio e danza nell’area discoteca
ore 10.00-12.00 Esibizione di basket
ore 15.00-18.00 Esibizione spettacolo di basket nell’ambito del Progetto Over Limits
ore 10.00-12.00 e 15.30-17.00 1 Km in salute: possibilità di effettuare il calcolo della velocità
di passo ideale per ottenere benefici per la salute
ore 14.00-16.00 Esibizione di lacrosse
ore 11.30-12.30 Dimostrazione intermarziale: le varie discipline presentano la loro arte
ore 15.00-18.00 Ballo, hip hop, pattinaggio artistico e danza modern-contemporary esibizioni
alternate delle varie discipline
Sempre nel Parco Acque Minerali, sabato 1 giugno e domenica 2 giugno

Mostra Mercato agroalimentare a cura della Pro Loco Imola: cibo e salute abbinati allo
sport - Aziende agricole del territorio propongono prodotti di agricoltura biologica o coltivati
senza l’utilizzo di pesticidi, antiparassitari e diserbanti a cura della Pro Loco di Imola.
Possibilità di acquisto.
CRI Comitato Locale di Imola - I Clown di corsia animano la giornata dei bambini; i giovani
della CRI daranno consigli su una sana e corretta alimentazione e le infermiere volontarie su
stili di vita che portano al benessere psico-fisico.
Settimana della Protezione Civile e della Prevenzione dei Rischi - Presentazione del Sistema
della Protezione Civile del Comune di Imola attraverso le attrezzature ed i mezzi in dotazione e
gli interventi principali svolti nel territorio.
Sport Senza barriere – L’appuntamento “Sport senza barriere” prevede l’intervento del
C.I.S.P.E.D. che presenta il progetto di coordinamento imolese dedicato agli sport paralimpici e
agli sportivi con disabilità; di Edu In-Forma(Zione): calciando la disabilità, ovvero esibizioni
di calcio camminato integrato; del Progetto Over Limits con l’esibizioni di basket assistito e
spettacolo finale nell’ambito del Progetto; infine l’Associazione OBIETTIVO 3 presenta prove
e gare di velocità con handbike sui rulli.
Sponsor della manifestazione sono: Cooperativa Ceramica di Imola; Fondazione Cassa di
Risparmio Di Imola; Fondazione Istituzioni Riunite Imola; Autodromo Internazionale “Enzo e
Dino Ferrari”; Clai; Decathlon; Joki Allestimenti.
Per ulteriori informazioni: IAT Accoglienza Turistica Tel. 0542-602207 Visitareimola.it/sportalcentro
Società partecipanti
82nd IMOLA SOFT AIR TEAM
A,C. STELLA AZZURRA ZOLINO
A.C. TOZZONA PEDAGNA
ACCADEMIA DELLA SPADA IMOLA A.S.D.
ACCADEMIA DI JIU JITSU A.S.D.
ACCADEMIA KUNG FU IMOLA A.S.D.
AERO CLUB F. BARACCA
AMIT CLUB
ANDREA COSTA IMOLA BASKET S.S.D. A R.L.
APPENNINO BIKE A.S.D.
AQUASPORT SANTERNO A.P.D.
ART & STRADA
ASBID TENNIS IMOLA
ASD IFS ITALIAN FITNESS SCHOOL
ASSOCIAZIONE C.B. IMOLESE
ASSOCIAZIONE GINNASTICA BIANCOVERDE SSD
ATLETICA IMOLA SACMI AVIS A.S.D.
BASKET '95 IMOLA A.S.D.
C.I.S.I. CENTRO IPPICO SPORTIVO IMOLESE
C.I.S.P.E.D. - COORDINAMENTO IMOLESE SPORT PARALIMPICI E DISABILITA'
C.S.I. SERVIZI A.S.D. (CENTRO SPORTIVO ITALIANO)
CAPOEIRA COQUINHO BAIANO
CGAM - Corpo Guardie Ambientali Metropolitane
CHICCO RAVAGLIA A.S.D.
CICLISTICA SANTERNO FABBI IMOLA A.D.
CIRCOLO DELLA SCHERMA IMOLA A.S.D.
CIRCOLO IPPICO LA RONDINELLA A.S.D.

CIRCOLO TENNIS CAMILLO CACCIARI A.S.D.
CLUB THE STARS
COOP. SOC. SOLCO PROSSIMO DEL CONSORZIO SOLCO IMOLA
CREATION GYM A.S.D.
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI IMOLA APS
DANCE REVOLUTION A.S.D.
DEA DANCE EVOLUTION ACADEMY A.S.D.
DIFFUSIONE SPORT
EDU IN-FORMA(ZIONE) BOLOGNA RENZO CERE'
ENTE ENDAS - ENTE NAZIONALE DEMOCRATICO AZIONE SOCIALE
EVOLUZIONE VERTICALE A.S.D.
FIAMME ORO SEZIONE GIOVANILE LOTTA IMOLA
G.S. INTERNATIONAL BASKET
GAMMA CLUB IMOLA
GIOCATHLON A.P.D.
GRIFO BASKET IMOLA 1996
GRIFO TEEN AGERS IMOLA A.S.D.
GRUPPO DAARA DANZA AFRICANA - POLISPORTIVA PONTESANTO
ICE IN LINE A.S.D.
IMOLA ROLLER A.S.D.
IMOLA RUGBY A.S.D.
IMOLA TRIATHLON
IMOLAGAMES A.S.D.
IMOLANUOTO A.S.D.
IMOLESE F&M ACFD
INDIPENDANCE STUDIO A.S.D.
JUDO IMOLA A.S.D.
LIBERTAS A IMOLA
MAGIC IMOLA A.S.D.
MAGIE OVER LIMITS A.S.D.
OBIETTIVO 3
POLISPORTIVA CSI CLAI IMOLA A.D.
POLISPORTIVA RAVENS IMOLA A.S.D.
PRO-FIGHTING IMOLA A.S.D.
PUGILISTICA COGNETEX IMOLA A.S.D.
QUERCE RUGBY S.S.D. A R.L.
ROMAGNA HANDBALL A.S.D.
SCUOLA E DISCIPLINA DEL KUNG-FU A.S.D.
SPECIAL FORCE GROUP SOFT AIR IMOLA
SPORT UP S.S.D. A R.L.
TAEKWONDO IMOLA A.S.D.
TAKESHI A.S.D.
TENNIS CLUB IMOLA A.P.D.
TIGER'S DEN IMOLA
TOZZONA BASEBALL IMOLA
TOZZONA TENNIS PARK A.S.D.
UISP IMOLA
UNIONE SPORTIVA IMOLESE LOTTA
VIRTUS SPES VIS IMOLA BASKET A.S.D.
XIAN SHAN A.S.D.
Imola, 24 maggio 2019

CAPO UFFICIO STAMPA

