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IL PROGETTO 

2022 

Dopo il successo dello scorso anno, la 

Polisportiva Lonato del Garda in collaborazione 

con il Comune di Lonato del Garda ha deciso di 

riproporre per l’estate 2022 lo SPORT per tutti 

come momento di aggregazione e di crescita 

per il territorio 



• Il Comune di Lonato del Garda ha approvato e patrocinato 

l’iniziativa promossa dalla Polisportiva di Lonato del Garda in 

collaborazione con le Associazioni del territorio  

 

• Regione Lombardia ha concesso il patronato all’iniziativa 
 

ENTI PROMOTORI 



Proseguire con le 
iniziative di sport 

e le attività ludico-
culturali nei 

parchi all’interno 
del territorio di  

Lonato del Garda  

Stimolare ogni 
fascia d’età 

all’attività sportiva 
e al benessere 

Coinvolgere tutte 
le Associazioni 

presenti sul 
territorio per 
realizzare un 

progetto comune  

OBIETTIVI 



PROGETTO- I 

● Le Associazioni aderenti proporranno la realizzazione di un 
progetto all’interno del programma Green Park 2022, mettendo a 
disposizione le loro risorse e comunicando una fascia oraria 
prescelta per l’attività; 

 

● La Polisportiva fungerà da coordinatore dei vari progetti proposti 
dalle associazioni; 

 

● L’obiettivo è creare un unico centro di aggregazione coordinando 
CAMP, GREST e attività sportive per una migliore sinergia tra 
Comune, Associazioni sportive e altri Enti.  



PROGETTO- II 

Data di inizio delle attività: lunedì 30 maggio 2022  

Inaugurazione del progetto: 14 maggio 2022 presso la 
Comunità Missionaria di Villaregia alle ore 16.00 mediante il 
coinvolgimento di giovani, associazioni sportive e culturali e la 
Parrocchia di Lonato del Garda  

Durata  del progetto: maggio-settembre 2022 

Chiusura con Festa dello Sport: domenica 11 settembre 
2022. La Festa ha lo scopo di presentare alla cittadinanza 
tutte le attività sportive proposte sul territorio di Lonato nonché 
di premiare i cittadini che si sono contraddistinti per meriti 
sportivi.  



INAUGURAZIONE  

GREEN PARK 2022 

 

SABATO 14 MAGGIO 

PRESSO LA COMUNITÀ 

MISSIONARIA DI 

 VILLA REGIA 

ORE 16:00 



ASSOCIAZIONI 

PARTECIPANT
I 

POLISPORTIVA 
DEL GARDA 

ASD 

Ente promotore 
e coordinatore 

Academia 
Boricua 

Adventure 
Team Asd 

Atletica 
Lonato 

Asd 

CAI 

Desenzano 

Centro 

Volley 

Lonato 

Asd 

Centro 

Culturale 

Sportivo 

Sedena ‘93 
Fondazione 

Ugo da 

Como 
Gardacademy 

Asd 

Gardatravel 

Bike 

G.S. 

Centenaro 

G.S. Lonato 

2 

Operazione 

Fitness Asd 

Pro Loco 

Lonato  

Spaziodanza 

Wushin 

Sirmione 

Asd 

Associazione

Commercianti Croc 

Campagna 

Garda

lago 

ASD 

Garda 

Probike 



Collaborazione 

• Alle associazioni è richiesta 
collaborazione nella 

gestione dei tempi delle 
attività per consentire una 

migliore gestione del tempo 
libero delle famiglie  

Attività di 
gruppo e 

tornei 

• Le attività di gruppo ed i 
tornei saranno rivolte a tutte 
le fasce di età  

Sportclubby 

• Organizzazione dei 
tornei in piena 
autonomia e con lo scopo 
di pubblicizzare la propria 
associazione attraverso 
la piattaforma 
SPORTCLUBBY  



Parco del 
Palazzetto 

dello 
Sport 

Parco di 
Lonato 2 

Piazzetta 
Esenta 

Parco di 
Barcuzzi 

Parco di 
Sedena 

Parco di 
Centenaro 

Parco 
Pozze 

Parco della 
Rocca 

PARCHI COINVOLTI  



ATTIVITÀ PET FRIENDLY 

Green Park 2022 vuole aprire le porte 
agli amici a quattro zampe, 

organizzando attività rivolte al padrone e 
al suo animale domestico 

Passeggiate e percorsi di agility 
Ritrovo presso il Parco di Sedena 

In collaborazione con Centro Culturale 
Sportivo Sedena ‘93 



PRESENTAZIONE GENERALE  

 

PRIMO EVENTO: domenica 15 maggio 2022 

 

Partenza dalla Comunità Missionaria di Villaregia alle ore 9:30 

muniti di bicicletta 

Direzione verso via Bariselli 

 

Durata: 1 ora  

Difficoltà: principianti 

CICLORADUNO PER FAMIGLIE 



INCLUSIONE SOCIALE 

Organizzazione di attività che coinvolgano 
con le adeguate risorse anche le persone 
con disabilità (es: tornei di bocce, 
passeggiate a cavallo e pet therapy) 



BENESSERE, ALIMENTAZIONE  

E SALUTE 

Organizzazione di 

appuntamenti con 

professionisti esperti in 

materia di alimentazione, 

salute e benessere. 



Si prevede l’organizzazione di un 

momento musicale  

(concerto, accompagnamento alle 

attività sportive) con professionisti di 

vario tipo del mondo della musica per 

vivere un’esperienza musicale  

all’aria aperta 
 

MUSICA NEI PARCHI 



MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

INFOPOINT TURISTICO 

P         Piazza Martiri della Libertà n. 12, 25017 Lonato BS  

Tel. 03091392226 

POLISPORTIVA  - UFFICIO SEGRETERIA 

Nuovo Palasport Sigurtà  

Via Ernesto Accordini n. 4/A 

Tel. 3272162000 

Una volta convalidata l’iscrizione, sarà possibile 

gestire la prenotazione delle attività tramite  

l’app Sportclubby 



COSA SERVE PER ISCRIVERSI 

Certificato di idoneità sportiva non agonistica. 
Possibilità di eseguire la visita presso il Palazzetto 
dello Sport (HUB) a prezzo convenzionato entro 
la fine maggio 

Compilare il modulo di iscrizione 

Versamento della quota associativa 
di € 10,00 per la copertura 
assicurativa  



GADGET GREEN PARK 

2022 

Agli iscritti verrà regalata la T-shirt 

Green Park 2022 da indossare 

preferibilmente durante lo svolgimento 

delle attività sportive  



FIABE NEL PARCO 

 

Per i più piccini possibilità di 
vivere la fiaba dal vivo con i 

personaggi all’interno di un parco  



PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 

SETTIMANALI 
 

PARCO 

      POZZE  

PARCO 
PALAZZETTO 

PARCO 
LONATO 2 

• Lunedì ore 7-8 
Ginnastica adulti 

• Lunedì ore 17-18 Green 
volley bambini 

• Venerdì ore 7-8 Pilates 

• Lunedì ore 18 Atletica 
Ragazzi 

• Lunedì ore 19:30 
Pilates 

• Mercoledì ore 17-18 



PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 

SETTIMANALI 
 



ATTIVITÀ EXTRA SETTIMANALI   

• TORNEI (basket, Green Volley, calcetto, 

bocce, pallavolo, calcio-tennis ass. Croc di 

Campagna) con l’obiettivo di portare lo sport 

di squadra sul territorio coinvolgendo anche 

professionisti esterni oltre i residenti del 

Comune; 

 

• BICICLETTATE; 

 

• PASSEGGIATE CAI per adulti e giovani 

all’interno del Grest estivo; 

 

• SERATE DANZANTI. 



SPONSOR E PARTNER  

DEL PROGETTO 



 
“Lo sport è l'unico spettacolo che, per quante volte tu lo veda, non sai 

mai come andrà a finire.” 

Neil Simon 


