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NOTTE BIANCA DELLO SPORT 2014 

CITTA’ DI BERGAMO 

ATTESE 100.000 PRESENZE! 

Tanti sport e novità 

 

Sabato 14 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. 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, valorizzando anche 

quelle discipline meno celebrate, ma ugualmente importanti. 

Saranno infatti presenti oltre 30 discipline sportive: dalle arti marziali al fitness, dal nuoto alla 

danza, dalle bocce 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.  

E per questa edizione Proloco Bergamo e Teamitalia si aspettano altrettanto successo! 

 

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 gratuita per ammalati e le loro famiglie che sorgerà nei pressi 

dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII a Bergamo. 

 

LE ADESIONI 

Il pubblico, non solo potrà seguire le dimostrazioni dei professionisti e campioni che 

parteciperanno all’evento, ma avrà la possibilità di sperimentare direttamente i vari sport grazie 

alla presenza di maestri e istruttori. 

Nell’ambito della Notte Bianca dello Sport Italia Runners organizza la STRAWOMAN “we run the 

world”, una marcia non competitiva di 5 km a ritmo libero aperta a tutte le donne, alla quale 

parteciperà anche l’Associazione Oncologica Bergamasca in qualità di Onlus Partner. 

Il Club Orobico Auto d’Epoca proporrà una mostra di automobili e moto d’epoca sportive. 

L’Associazione Capoeira Bergamo gestirà invece il palco centrale con diverse esibizioni e 

coreografie che coinvolgeranno tutto il pubblico. 
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Dalle ore 19,00 presso il Campo Utili (Via Baioni, 46 a Bergamo) l’ASD Bergamo Boxe presenta il 

6° Trofeo Internazionale Bergamo Città dei Mille. Ingresso libero, ring all’esterno, giardino estivo, 

musica e drink, con inizio venerdì 13 e giornata finale domenica 15 giugno. 

Presso Piazzetta Santo Spirito, dalle 10,00 alle 18,00, il Gruppo Missionario di Filago, in 

collaborazione con le Suore delle Poverelle dell'Istituto Palazzolo-Missioni Beneficenza onlus, con 

l’aiuto di Bergamo in Piazzetta, venderà delle biciclette di seconda mano per raccogliere fondi a 

sostegno di una loro suora missionaria in Costa d’Avorio, Suor Elisabetta Plati. 

Sarà inoltre presente uno stand dedicato al Progetto Spagna, sostenuto da ENPA (Ente Nazionale 

Protezione Animali, che si propone di salvare dalla morte i levrieri detenuti nei canili spagnoli, 

vittime di violenze. 

 

Ecco le discipline sportive che troverete alla Notte Bianca dello Sport 2014: 

 Scherma 

 Fitness 

 Shiatsu e biodiscipline 

 Nuoto master 

 Tuffi 

 Sub 

 Nuoto 

 Nuoto sincronizzato 

 Kravmaga 

 Mixed Martial Arts 

 CrossFit 

 Muaythai 

 Brazilian Jiu Jitsu 

 Kung fu 

 Zumba  

 Spinning 

 Pump 

 Allenamento funzionale 

 Fit Boxe 

 Boxeup 

 Capoeira 

 Tiro con l’arco 

 Volo 

 Bocce 

 Paintball 

 Indoor Cycling 

 Boxe 

 Corsa 

 Danza moderna 

 Ginnastica ritmica 

 Difesa personale 

 Danza del ventre 

 Dancehall 
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