
 

 

 
 

 

PRO LOCO BERGAMO 
24122 BERGAMO - VIA ZELASCO, 1 - TEL. (+39) 035.237323 – FAX (+39)  035.224686 

E-mail: info@prolocobergamo.it - http:// www.prolocobergamo.it 

P.IVA / C.F. 02655460166 
 

 

 

Disegno su scultura del 

Maestro Scultore 

FERRUCCIO GUIDOTTI 

Associati: 

PLUR LOMBARDIA 

UNIONE REGIONALE   

PRO LOCO LOMBARDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 15 giugno, dalle 18,00 all’1,00 il centro Città si apre allo sport con spettacoli ed 

esibizioni delle più disparate discipline sportive, trasformandosi per una notte in una 

grande palestra a cielo aperto dove Associazioni e Federazioni sportive potranno 

presentare la loro disciplina animando la città e permettendo al pubblico di provare 

direttamente tutti gli sport presenti. 

 

L’iniziativa si propone come momento unico per far conoscere lo sport a 360°, 

valorizzando anche quelle discipline meno celebrate, ma ugualmente importanti. 

Saranno infatti presenti oltre 30 discipline sportive: dalle arto marziali al rugby, dal nuoto 

alla danza, dalla pallacanestro alla scherma e molto altro ancora. 

 

Nelle passate edizioni è stata stimata una presenza di 100.000 persone a testimonianza 

del grande interesse che la Notte Bianca dello Sport della Città di Bergamo riveste, non 

solo a livello locale. 

 

SPORT E SOLIDARIETA’ 

Partecipa alla manifestazione l’Associazione Paolo Belli per la lotta alla leucemia che 

allestirà per l’occasione una zona ristorno al fine di raccogliere fondi per la costruzione 

della “Nuova Casa del Sole”, centro di ospitalità gratuità per ammalati e le loro 

famiglie. 
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L’INTRATTENIMENTO MUSICALE 

VENERDI’ 14 GIUGNO: ASPETTANDO LA NOTTE BIANCA 

Animeranno la serata gli Abba Club che presenteranno un tributo alla più grande band 

della musica pop internazionale, gli Abba.  

 

SABATO 15 GIUGNO INTRATTENIMENTO MUSICALE A CURA DELLA BBBAND 

Si tratta di un gruppo di amici che suona per passione e divertimento ad esclusivo fine 

benefico. Fondata nel 2010, la band propone cover anni Sessanta/Settanta. 

In repertorio brani che hanno fatto la storia della musica, con capolavori di Lou Reed, 

Doobie Brothers, Patti Smith, Santana, Steely Dan. 

 

LE ADESIONI 

Si ricorda a tutte le Associazioni e Federazioni sportive che è possibile inviare la propria 

adesione all’indirizzo e-mail info@prolocobergamo.it o al numero fax 035/224686 entro 

e non oltre venerdì 3 maggio. 

 

Hanno aderito ad oggi le seguenti discipline sportive: 

 scherma 

 basket 

 rugby 

 volo sportivo 

 fitness 

 shiatsu 

 biodanze 

 sub 

 tuffi 

 nuoto 

 vela 

 judo 

 kung fu 

 pilates 

 capoeira 

 parkour 

 arrampicata 

 danza moderna 

 danza orientale 

 danze etniche 

 ginnastica ritmica 

 calcio a 3 

 ping-pong 

 arti marziali russe 

 difesa personale 
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La Notte Bianca dello Sport è patrocinata da: 

Comune di Bergamo – Assessorato all’istruzione, politiche giovanili, sport e tempo libero 

Provincia di Bergamo – Assessorato alla cacia, pesca e sport 

Regione Lombardia – Assessorato a Sport e Giovani 

Turismo Bergamo 

Bergamo Infrastrutture 

Bergamo Sport 

Panathlon International – Club di Bergamo 
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