
GREEN PARK
LONATO 2021:
sport e salute

diventano green

in collaborazione con 

COMUNE DI 
LONATO DEL GARDA



àL’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni sportive 
del territorio vuole rendere Green il territorio, portando nei parchi comunali 
lo sport adatto ad ogni fascia di età.

àIl progetto è stato candidato al Bando Estate Insieme di Regione 
Lombardia.

- FASCE DI ETÀ COINVOLTE: tutte le fasce di età;- DURATA DEL PROGETTO: Dal 22/6/2021 al 10/8/2021 (possibile ripresa a 
settembre);- TIPOLOGIA DI PROGETTO: pianificabile anche per le prossime stagioni estive.
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OBIETTIVI:

- conoscere il proprio territorio;- valorizzare lo sport come mezzo per migliorare e sviluppare una
consapevolezza interiore;- promuovere l’utilizzo di aree verdi nei parchi pubblici per l’attività delle 
ASD/SSD, offrendo allo stesso tempo un servizio gratuito alla comunità;- promuovere sinergie di scopo tra i Comuni e le ASD/SSD, che vadano oltre il 
periodo di emergenza, per l’utilizzo delle aree verdi;- sensibilizzare alla tutela della salute post pandemia, aiutare ed incentivare la 
ripresa della socializzazione.
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- Attività sportive per gli adulti

- Giochi per i più piccoli 

- Tornei di green volley, S3 volley e beach volley

- Tornei di calcetto e bocce

- Corsi di pilates, yoga, gag, zumba

- Corsi di Tai-chi

- Ginnastica aerobica e posturale

- Corsi di danza classica

- Atletica

- Gruppi di cammino

- Visite culturali

In caso di pioggia le attività sportive verranno svolte 
presso la palestra della Scuola Media C. Tarello.

PROGETTI 
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- Parco di Barcuzzi- Parco di Centenaro- Parco di Lonato 2- Parco di Malocco- Parco del Palazzetto dello
Sport- Parco delle Pozze- Parco di Sedena

PARCHI
COINVOLTI
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- 07.30-9.30 : Attività Sportive per ogni età

- 18.00-21.30: Attività sportive per ogni età 
+ tornei- Le varie attività e la loro programmazione 
sono gestite dalle associazioni e ogni 
giorno si terranno in un parco diverso

- Proposta di collaborazione con le 
associazioni per offerta di attività sportiva 
a persone diversamente abili

- Visite culturali alle Fornaci Romane e alla 
Fondazione Ugo da Como

- «Gruppi di cammino» organizzati insieme 
al CAI – Fondazione Ugo da Como aperti 
anche agli amici a quattro zampe

ATTIVITÀ
SETTIMANALI
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- Torneo di Basket- Torneo di Green Volley- Torneo di Calcetto - Torneo di Bocce- Torneo di Pallavolo - I tornei hanno l’intento di portare lo sport di 
squadra sul territorio, coinvolgendo anche
professionisti esterni oltre ai residenti del 
Comune- I tornei sono aperti a tutti, previa iscrizione

ATTIVITÀ DEL 
FINE 
SETTIMANA
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ATTIVITÀ DEL 
FINE 
SETTIMANA
- Gioco con il pattinaggio

durante i tornei- Sabati di ginnastica aerobica
e acrobatica per bambini- Parkour- Altre attività su proposta delle 
associazioni coinvolte
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE

POLISPORTIVA – UFFICIO SEGRETERIA
Nuovo Palasport Sigurta’
via Ernesto Accordini, 4/a

Tel: 327 2162000

Una volta convalidata l’iscrizione, 
sarà possibile gestire le 
prenotazioni alle attività sportive 
tramite l’app

INFOPOINT TURISTICO
Piazza Martiri della Libertà, 21, 

25017 Lonato BS
Tel: 030 91392226



COSA SERVE PER ISCRIVERSI

CERTIFICATO DI 
IDONEITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA

RILASCIATO DA MEDICO DI BASE
E/O STRUTTURE OSPEDALIERE

IL CERTIFICATO 
NON E’ RICHIESTO PER 

ESCURSIONI CAI E
FONDAZIONE UGO DA COMO

MODULO COMPILATO E SOTTOSCRITTO
CON VERSAMENTO DI €15,00

PER COPERTURA ASSICURATIVA



- Al momento dell’iscrizione 
verrà rilasciata a ciascun 
partecipante una tessera 
nominativa e numerata, 
valida per la stagione 2021.

TESSERA DI 
ISCRIZIONE



PROGRAMMA ATTIVITA’



- Il Comune di Lonato ha 
approvato e finanziato 
l’iniziativa promossa dalla 
Polisportiva di Lonato in 
collaborazione con le 
seguenti associazioni: 

PROMOTORI 
DELL’INIZIATIVA



SPONSOR



Il progetto sport e salute si concluderà con la «Festa dello Sportivo» 
a Settembre 2021, in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico, 
al fine di includere le scuole come partecipanti attive alla 
manifestazione. 

La Festa ha lo scopo di presentare alla cittadinanza tutte le attività 
sportive proposte sul territorio di Lonato d/G, nonché premiare i 
cittadini che si sono contraddistinti per meriti sportivi. 
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Lo sport da’ il meglio di sé 
quando ci unisce!

«Mens sana in corpore
sano» (Giovenale)


