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DAL 7 AL 10 GIUGNO, PRESSO IL CENTRO 
SPORTIVO, STAND DEL BOLOGNA CLUB ROSSO 

BLU DI SAN PIETRO IN CASALE

DAL 7 AL 10 GIUGNO, DALLE 19:30 ALLE 
22:30, PRESSO IL CENTRO SPORTIVO, STAND 

GASTRONOMICO GESTITO DA PRO LOCO 

La parola sport per San Pietro in Casale ha sempre avuto 
un significato speciale. Abbiamo la fortuna di avere strutture 
e una rete associativa invidiabile e la Festa dello Sport 
è la celebrazione di una realtà fiorente e apprezzata da 
tutti. L’iniziativa si rinnova anche per il 2018 e ancora una 
volta il mio appello va ai giovani e ai meno giovani affinché 
l’attività sportiva sia momento integrande della loro vita. 
Non solo come divertimento, competizione e cura della 
propria salute ma anche come veicolo di valori: la socialità, 
la partecipazione, la solidarietà e soprattutto il rispetto, tra i 
temi della Festa dello Sport 2018. 

Questa quattro giorni densa di iniziative rappresenta 
ancora una volta un invito a tutti a fare dello sport una 
pratica di vita, un momento per stare insieme, per calciare 
un pallone o magari per fare una corsa all’aria aperta. Vi 
aspettiamo numerosi, certi che come noi condividete questi 
sentimenti. Concludo rivolgendo un sentito ringraziamento 
alle Società Sportive, alle Associazioni di Volontariato e 
all’Associazione “Promozione ed Organizzazione Sport e 
Tempo Libero” per la loro collaborazione.

Claudio Pezzoli
Il Sindaco con delega allo sport



18.00 - Ritrovo atleti presso il Palazzo Comunale

18.30 - Saluto del Sindaco e inaugurazione della festa
18.45 - Sfilata per le vie del paese e arrivo al Centro Sportivo 
con la Banda Musicale P. Carlini di Malalbergo

19:00-20:00 Torneo di calcio a 5 a cura di Sporting San Pietro 
in Casale, partita dimostrativa

19.00-22.00 Proiezione film “Il cielo capovolto”, presso il 
centro sociale

19.30-23.00 Tempo di arco a cura di A.S.D. @rchery Globe 
(presso il campo sportivo di tiro con l’arco Via Massarenti)

19.30-21.00 3^ Pedalata nelle Valli in mountain bike. 
Raduno in Mountain Bike a cura della Speed Bike Asd con ritrovo 
al centro sportivo.

21.00-23.00 Musical 100% Danza! a cura di Associazione 
sportiva Centopercento Danza

Esplora la piscina! a cura di Nuova Sportiva Ssd/ Acquatime Ssd
09.20-10.10 Acquadolce per adulti over 60 anni
17.00 Prove per corsi di pallanuoto maschile e 
femminile - per bambini dai 10 ai 15 anni
17.30 Saggio Syncrodance 
18.30-20.30  Maratona di acqua fitness per adulti
19.30 Cena dei  corsi di nuoto adulti presso stand 
gastronomico 
16.00-21.00 Beach Volley a cura di Sanpietro Volley
17.00-19.00 Torneo di calcio a 5 a cura del CCRR Ragazzi

18.00-23.00 Tempo di arco a cura di A.S.D. @rchery Globe 
(presso il campo sportivo di tiro con l’arco Via Massarenti)

19.00-24.00 Il Saggio! - Maratona della danza  a cura di 
A.S.D. Dance Style Club

19.15-20.15 Duathlon: Insanity Extreme Workout &T25, a 
cura di Absolute Fitness Gold ASD (presso pista polivalente)

21.00-22.30 Torneo di calcio a 5 a cura di Sporting San Pietro 
In Casale, semifinale

Il “DO” ovvero “lo spirito dell’Oriente - “Karate 
tradizionale e discipline affini” a cura di A.S.D. Fujiyama 
Karate Club (presso il Palazzetto dello Sport di Via Massumatico)

09.30-10.00 Primal Move - Lezione di presentazione
10.00-10.30 Stretching - Lezione di presentazione
10.30 -11.30 Tecniche bio-energetiche - Lezione 
introduttiva

Esplora la piscina! a cura di Nuova Sportiva Ssd/ Acquatime Ssd
10.00-10.50 Lezione ginnastica preparto a coppie per 
gestanti 
11.00-12.00 Prove corso per sirenette e tritoni , bambini 
dagli 8 ai 13 anni 
11.00-11.50 Acquafun nella piscina scoperta per famiglie
14.00-16.00 Dimostrazione nuoto atleti agonisti e 
pallanuoto maschile atleti agonisti di Acquatime S.S.D. 
16.00-17.30 Festa dei corsi di nuoto dei bambini, con 
consegna dei brevetti
17.30-18.30 Partita pallanuoto femminile

16.00-18.00 PARKOUR… esibizione e lezione aperta al 
pubblico a cura di Associazione sportiva Flowlines Parkour 
Ferrara A.S.D. (presso area pic-nic)

16.00-18.00 Sport calcio: strumento educativo, attività 
tecnico-motorie per bambini e bambine anno 2010 a cura 
dell’ A.C.D. Basca 2002 (presso campo di calcio “G. Bulgarelli”) 

17.00-19.00 Torneo di Street Basket aperto a tutti, a cura di 
ASD VENI BASKET (presso la pista polivalente)

17.00-19.00 Torneo di calcio a 5 a cura del CCRR Ragazzi

18.00-20.00 Scodinzolando negli sport, dimostrazioni di 
Coursing, Agility Dog e Scent Game 

18.00-23.00 Tempo di arco a cura di A.S.D. @rchery Globe 
(presso campo sportivo di tiro con l’arco via Massarenti)

18.30-19.15 Esibizione di karate tradizionale “Shotokan” 
a cura di A.S.D. Fujiyama Karate Club (presso il palazzetto dello 
Sport di Via Massumatico)

19.00-20.00 JU JITSU … cresco e mi diverto a cura di C.S.R. 
Ju Jitsu San Pietro in Casale A.C.S.D. (presso il campetto da 
Basket)

20.30-21.30 Galà di Ginnastica Ritmica a cura di A.S.D. 
Ginnastica Estense O.Putinati  (presso la pista polivalente)

21.00-22.30 Torneo di calcio a 5 a cura di Sporting San Pietro 
In Casale, semifinale

21.30-23.00 Per la “Giornata mondiale del Donatore di 
sangue” serata musicale a cura di  Avis e Advs-Fidas

Consegna VII Premio AVIS agli studenti meritevoli Scuola 
Secondaria “Bagnoli”, interverrà la Dirigente Scolastica.
Orchestra giovanile Saltband@

09.00-15.00 Sfitladoura in festa a cura di Guzzi Club “I Amig 
dla Sfitladoura” 

Esplora la piscina! a cura di Nuova Sportiva Ssd/ Acquatime Ssd
09.45-10.45 Prova corso genitori + baby in acqua (dai 3 
mesi ai 4 anni) per famiglie 
11.00-12.00 Festa del corso water baby per le famiglie 
che hanno frequentato le lezioni nella stagione 2017/2018
15.00-17.00  Prova Corso Sub per tutti 

14.00-16.00 Dimostrazione e prova gratuita del gioco 
delle bocce a cura della Bocciofila Sanpierina con un maestro a 
disposizione 

16.00-19.00 Torneo di calcio a 5 a cura del CCRR Ragazzi

16.30-18.00 Biciclettando tra le frazioni a cura del Gruppo 
Ciclistico Avis, partenza dal centro sportivo. Al termine, buffet 
presso lo stand gastronomico.

16.00-20.00  RUGBY PER TUTTI a cura di ASD RUGBY INVICTUS 
– Triangolare di rugby dedicato agli Under 6, Under 8, Under 10 e 
Under 12 (presso il Campo da rugby omologato FIR “INVICTUS” )

19.00-21.00 Torneo di calcio a 5 a cura di Sporting San Pietro 
In Casale
- Finale 3° posto 19:00-20:00
- Finalissima 20:00-21:00

19.00-23.00 Tempo di arco a cura di A.S.D. @rchery Globe 
(presso campo sportivo di tiro con l’arco via Massarenti)

20.00-21.00 Manifestazione di pattinaggio artistico 
su rotelle a cura di A.S.D. P.F. Progresso Fontana Pattinaggio 
(presso pista polivalente)

21.00 Premiazione di tutte le Società Sportive e del 
Vincitore del “CONCORSO DI IDEE” per la realizzazione del 
disegno del manifesto
21.00-24.00 Tutta colpa di Freud, Saggio fine anno 
accademico a cura di Television Dance ASD 

GIOVEDÌ 7 GIUGNO 2018

VENERDÌ 8 GIUGNO 2018

SABATO 9 GIUGNO 2018

DOMENICA 10 GIUGNO 2018


