
9a NOTTE BIANCA 
DELLO SPORT
una palestra a cielo aperto

Bergamo - 9 giugno 2018



Bergamo accende di nuovo i riflettori su vie e piazze principali con la Notte Bianca dello Sport che ogni anno riunisce
tanti sportivi, famiglie e giovani all’insegna dello sport e del divertimento.
Dalle 18.00 alle 24.00 il Sentierone, il Quadriportivo, Piazza Vittorio Veneto e Piazza Matteotti diventeranno una grande
palestra a cielo aperto con attività completamente gratuite che saranno realizzate pensando a un target eterogeneo. 

Programma 2018



Un evento che non dimentica la dimensione umanitaria, creando un connubio, quello
tra sport e solidarietà, che si radica in uno stesso modello di comportamento: non
arrendersi, per giungere alla vittoria più importante. Parteciperà, infatti, alla
manifestazione anche l’Associazione Paolo Belli - lotta alla leucemia, che
organizzerà appositamente un’area ristoro sul Sentierone. 
L’associazione, con il contributo di altre organizzazioni ed enti, sta promuovendo
diverse iniziative per finanziare “La nuova Casa del Sole”- centro di ospitalità e cura
per gli ammalati dell’ ospedale Papa Giovanni XXIII e per le loro famiglie.



Tanti stand e spazi espositivi dedicati agli sport più disparati, dai più famosi ai meno conosciuti.
Il pubblico potrà provare le discipline grazie alla presenza di istruttori specializzati.
Esibizioni ed eventi collaterali, tanta musica e divertimento per una notte all'insegna dello sport.



Un evento che attira circa 100.000 persone da tutta la Regione, oltre a turisti a livello nazionale ed internazio-
nale. Un'iniziativa che attira bambini e adulti, giovani e famiglie, grazie ai valori dello sport, alla condivisione
di un modello di vita che deve valere per tutti: non arrendersi, raggiungere i propri obiettivi, essere forti. Obiet-
tivi che si ritrovano nella vita quotidiana, nello sport, ma anche nella malattia, rapprensentata in questa occasione
dall'Associazione Paolo Belli che raccoglie fondi a favore di progetti contro la leucemia.



Un progetto promosso da
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