
Notte Bianca dello Sport
9 Giugno 2018 - Città di Bergamo

Bergamo accende di nuovo i riflettori 
nel centro della città con la Notte Bianca  
dello Sport, evento  che ogni anno riuni-
sce oltre 50mila persone per trascorrere 
una serata all’insegna dello sport e del 
divertimento.
Sabato 9 giugno, dalle ore 19.00 alle 
24.00, la città diventerà una grande       
palestra a cielo aperto, con numerose   
discipline sportive provenienti da tutto 
il mondo.
A completa disposizione dei presenti ci 
saranno istruttori, allenatori, giocatori 
e professionisti, che coinvolgeranno i     
visitatori permettendo loro di mettersi 
alla prova assecondando le proprie pas-
sioni e sperimentando nuove discipline.

Un evento coinvolgente che dimostra 
come Bergamo sia, ancora una volta, 
una realtà importante nel mondo dello 
sport.
Grande protagonista della serata sarà  
l’Associazione Paolo Belli - lotta alla 
leucemia, che organizzerà un’area risto-
ro.
Un connubio, quello tra sport e solida-
rietà, che si radica in uno stesso modello 
di comportamento: non arrendersi, per 
giungere a vittorie più importanti. 

In caso di pioggia l’evento si terrà dome-
nica 10 giugno.



9^ Notte Bianca dello Sport: i saluti
Notte Bianca dello Sport Città di Bergamo 2018. Anche quest’anno la Proloco Bergamo, in collaborazione con Teamitalia, organizza 
il grande evento sportivo nel cuore di Bergamo. Una grande palestra a cielo aperto con molte attività sportive da scoprire e riscoprire.     
Istruttori, allenatori e tecnici vi spiegheranno come avvicinarsi alle discipline sportive proposte, che, per una notte, saranno a completa 
disposizione del popolo dello sport.
Un ringraziamento al Comune di Bergamo per la collaborazione data anche quest’anno alla 9^ edizione della Notte Bianca dello Sport, e a 
tutti coloro che con impegno e presenza permettono la realizzazione di questo evento.
Vi aspettiamo dalle 19.00 alle 24.00 sul Sentierone, per sostenere l’Associazione Paolo Belli, e per divertirci tutti insieme nella grande notte 
dello sport della città.
che sia una grande serata!

Roberto Gualdi - Presidente Proloco Bergamo

Appuntamento tradizionale e atteso, la Notte Bianca dello Sport a Bergamo è un evento di grande importanza per tutti noi.
La possibilità di avvicinarsi a molteplici sport in un unico luogo, vederli, provarli e la speranza di farli propri genera quella partecipazione 
costruttiva tipica dello sport.
Perché l’attività sportiva è essenziale per una corretta salute fisica e mentale, per un ottimale sviluppo psicofisico dei giovani e per la       
propagazione dei valori fondanti della pratica sportiva.
Le occasioni di incontro sono sempre un valore aggiunto e a maggior ragione quando sono successi che si ripetono negli anni.
Un ringraziamento agli organizzatori, alle associazioni e a tutti i partecipanti: che sia una notte di festa e che vinca lo sport!

Martina Cambiaghi - Assessore allo Sport e Giovani della Regione Lombardia

Salutiamo la nuova edizione di questa splendida iniziativa, dedicata al mondo dello sport con un occhio di riguardo alla solidarietà, che 
mette in risalto le migliori volontà e propositi per migliorare la realtà.
Ringraziamo gli organizzatori e i numerosi collaboratori per il prezioso contributo volontario alla riuscita di questo grande evento.
In particolare auguriamo all’Associazione Paolo Belli un successo nella raccolta dei fondi per la cura degli ammalati e invitiamo i                 
Bergamaschi a partecipare numerosi a questa 9^ edizione della Notte Bianca dello Sport.

Matteo Rossi - Presidente della Provincia di Bergamo

Un caro saluto a tutti, siate i benvenuti in questa Notte Bianca dello Sport che ci unisce nella solidarietà. Lo sport è uno straordinario       
strumento di comunicazione che ci permette di coniugare il ricordo di Paolo Belli come sportivo alle innumerevoli attività di solidarietà che 
l’associazione Paolo Belli Onlus propone sul territorio. Vi aspettiamo alle nostre “Cucine” dove incontrerete i nostri Volontari che daranno 
valore ad ogni gesto. Grazie e buon divertimento.

Silvano Manzoni - Presidente dell’Associazione Paolo Belli ONLUS

Anche quest’anno la Notte Bianca dello Sport torna ad animare il centro di Bergamo, offrendo a tutte e a tutti la possibilità di mettersi alla 
prova o anche semplicemente di osservare più da vicino le varie attività sportive disponibili sul territorio.
Vi invito a partecipare, a lasciarvi coinvolgere e a divertirvi insieme a noi!

Loredana Poli - Assessore all’Istruzione, Formazione, Università e Sport del Comune di Bergamo



Il BrassatoDrum alla Notte Bianca dello Sport di Bergamo
Il BrassatoDrum nasce nel 2010, su proposta di Andrea Molinari (sax barito-
no), con l’obiettivo di creare un “ensemble” di fiati e percussioni, che calchi il 
più entusiasmante dei palchi: la strada! Le ritmiche (Drum) vengono colorate 
dai rif e dalle melodie dei fiati (Brass), da qui il sound del “BrassatoDrum” 
che deriva dalla peculiarità stessa della formazione: qualsiasi pezzo decidano 
di eseguire avrà “quel suono lì”, caratterizzato dalla ribalderia un po’ sguaiata 
dei fiati e dal pulsante tiro della sezione ritmica. Ritmi brassati al sapor di 
bossa, rumba, blues, swing, ska e funky. Scanzonato e stradaiolo, alle prese 
con brani di ieri e di oggi insolitamente arrangiati e miscelati. Il Brassato-
Drum, Moli(sax baritono), Massi (batteria), Mattia (sax alto), Marc (tromba), 
Zeno (trombone) e Lorenzo (susafono) sono pronti a far vibrare vetri e pance 
da qualsiasi piazza, palco o angolo di strada…..e se pensi che siano lì solo a 
suonare, ti sbagli!!
www.brassatodrum.it | info@brassatodrum.it | Tel. 3401402355



La città di Bergamo si trasforma in una grande palestra a cielo aperto

AcroVertical A.S.D./Spazio Allievi
TESSUTI AEREI
via I. Montanelli, 2b - 24041 Brembate (BG)
Tel. 347.1294448
acrovertical@email.it
www.facebook.com/acroverticalbergamo

Prova lo sport dei Campioni!

Bambini / Ragazzi / Adulti
Stagione 2018-2019

Fioretto e Spada

via Tommaso Grossi 57, zona Villaggio Sposi
info@schermabergamo.it - tel 339.22.39.739

www.schermabergamo.it

Paralimpici

corso base GRATUITO

Palestra 20 Fit
ELETTROSTIMOLAZIONE
Via Broseta, 27 C - 24122 Bergamo
Tel. 035.0142344
20fit.bg@gmail.com
www.20fit.it

Ordine dei Farmacisti della Provincia di 
Bergamo
Via E. Novelli, 6 - 24122 Bergamo
Tel. 035.210347
info@ordinefarmacisti.bg.it
www.fofi.it/ordinebg

Gruppo Autotorino Spa, sede di Curno
Concessionaria Ufficiale Jeep, Hyundai, Kia, 
Subaru, Mitsubishi
Via Bergamo 66, 24035 Curno BG 
www.autotorino.it

Ultimate Bergamo
ULTIMATE FRISBEE
Tel. 340.0036954 - 345.2263123
ultimate.bergamo@gmail.com
www.facebook.com/ultimatebergamo/

 

RIFERIMENTI PANTONE RIFERIMENTI CMYK

PANTONE 1805 C

PANTONE 7510 C

PANTONE 534 C

PANTONE 7541 C

PANTONE Cool Gray 4 C

0C 91M 100Y 23K

0C 30M 72Y 11K

100C 80M 30Y 5K

2C 0M 0Y 5K

0C 0M 0Y 24K

Olimpia Pallavolo Bergamo SSD ARL
PALLAVOLO
Via Madonna, 20 - 24123 Lallio (BG)
Tel. 3491243162
segreteria@olimpiapallavolo.it
www.olimpiapallavolo.it

Motorama Emotion Mobility
MOTO E BICICLETTE
Via Vittore Ghislandi, 24 - 24125 Bergamo
Tel. 035.531228
info@motoramabike.it
www.motoramabike.it

AVA Valbrembo
AEROCLUB VOLOVELISTICO ALPINO
Via Delle Ghiaie, 1 - 24030 Valbrembo
Tel. 035.339219
info@ava-valbrembo.it
www.ava-valbrembo.it
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TALIANA DI CAPOEIRA DA ANGOLA-BG 
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ASD Capoeira da Angola - Bergamo
CAPOEIRA DA ANGOLA
Via Vivaldi, 1 - 24123 Bergamo
Tel. 035.216559 - 3498613408
info@capoeirabergamo.com
www.capoeirabergamo.com

Orobie Nordic Walking
NORDIC WALKING RITMICO
Viale Pirovano 6/A - Bergamo
Tel. 338.9475654
info@orobienordicwalking.com
www. orobienordicwalking.com



La città di Bergamo si trasforma in una grande palestra a cielo aperto

Compagnia Arcieri di Malpaga 
Bartolomeo Colleoni
TIRO CON L’ARCO
Via Rosolino Pilo, 14 - 24123 Bergamo
Tel. 335.1226268
info@arcierimalpaga.it
www.arcierimalpaga.it

ASD Mani tra le nuvole
TAIJI QUAN
Via Pietro e Maria, 16 - 24128 Bergamo
Tel. 3498164402
manitralenuvole@gmail.com
www.manitralenuvole.net

ASD Parkourwave
PARKOUR
Via Del Vagine, 8 - 24129 Bergamo
Tel. 3404668640
info@parkourwave.com
www.parkourwave.com

TANGO BERGAMO El Ultimo Tren
TANGO ARGENTINO
Piazzale G. Marconi, 10 - 24122 Bergamo
Tel. 3807898744
info@tangobergamo.com
www.tangobergamo.com

CROSSFIT VENKON
CROSSFIT
Via Grumello 32, Bergamo 
Tel. 389.6166028
amministrazione@crossfitvenkon.com
www.crossfitvenkon.com

AVIS Comunale Bergamo
ASSOCIAZIONE VOLONTARI     ITALIA-
NI DEL SANGUE
Via Leonardo da Vinci, 4 - Bergamo
Tel. 035.342222 www.avisbergamo.it
segreteria@avisbergamo.it

Polisportiva Scherma Bergamo
SCHERMA
Via Luzzati, 7 - Bergamo
Tel. 3392239739
info@schermabergamo.it
www.schermabergamo.it

A.N.A.O.A.I.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ATLETI 
OLIMPICI E AZZURRI D’ITALIA
Via Monte Gleno, 21, Cittadella dello Sport- 
Bergamo - Cell. 335.6609217
info@olimpiciazzurribergamo.it
www.olimpiciazzurri.it

Comitato Italiano Paralimpico Bergamo
SPORT PARALIMPICI
c/o Casa Dello Sport, via Gleno, 21 - Berga-
mo
bergamo@comitatoparalimpico.it
www.comitatoparalimpico.it

MOBIKE
BIKE SHARING
mobike.com/it/blog

KAIZEN BRAZILIAN JIUJITSU BER-
GAMO A.S.D.
BRASILIAN JIUJITSU
Via Umberto I, 8, Morengo 
Tel. 347.7152878
kaizenbjjbg@gmail.com
kaizenbjjbg.wixsite.com/kaizenbjjbergamo



ORDINE DEI FARMACISTI  ISTI  DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
Via E. NOVELLI 6 , BERGAMO  O -- 035 210347       email :  info@ordinefarmacisti.bg.it



www

Box di 1.000 m2 con 20 m di castello ed attrezzature Hatlex di massimo livello

Area Fighting con tatami, gabbia e ring 6x6 regolamentare

Team composto da 20 Coach di: 
CrossFit, Fitness, Calisthenics, Powerlifting, Weightlifting, MMA, KravMaga, MuayThai, BJJ, Boxe

a Bergamo, in via Grumello 32

Sei pronto per VENKON? Chiama o contattaci via Whatsapp al 389 6166028
crossfitvenkon.com | @crossfitvenkon

In collaborazione con:

Prova CrossFit gratuitamente durante la Notte Bianca. 
Per te un gadget subito e uno sconto speciale per tutti i nuovi iscritti.



Un evento organizzato da In collaborazione con Con la partecipazione di Con il Patrocinio e 
la collaborazione del

Con il sostegno della

Partner Con il Patrocinio diMedia Partner

Si ringrazia

Memoria, cultura, sussidiarietà.
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Grazie all’intenso legame 
con il suo territorio,

la Fondazione Credito Bergamasco 
opera per la promozione 

e la realizzazione di iniziative 
finalizzate al progresso culturale, 

scientifico, etico e sociale.

Con il contributo di

S.R.L.

s.r.l.

www.prolocobergamo.it
Tel. 335.5734876

www.teamitalia.com

Si ringrazia per la collaborazione:  Polizia Locale Bergamo, Protezione Civile Bergamo, Croce Bianca Bergamo, UOR Bergamo Servizio Emergenza Radio Bergamo


