
 

 

POLISPORTIVA ASSOCIAZIONISMO SESTESE 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Sede Legale e Amministrativa: 
Piazza Bagnolet 8 - Sesto Fiorentino - (FI) 
Telefono: 055 4207461  -  Fax: 055 4217791 
e-mail:amministrazione@associazionismosestese.it 
web:www.associazionismosestese.it 

     Cod. Fiscale: 80035430489 

NOTTE BIANCA DELLO SPORT – SETTEMBRE 2019 
 

 

EVENTO 

 
 

La Notte Bianca dello Sport  è una allegra e colorata kermesse , organizzata  con il coordinamento 

dell’Associazionismo Sestese Asd quale capofila dell’Ata con Pallavolo Maschile Asd e la 

collaborazione delle associazioni sportive del territorio. Questa manifestazione  si  propone di 

portare fuori lo sport dai luoghi strutturati e costruiti per praticare discipline ben precise per far 

vivere lo sport nelle strade e nelle piazze della città. Tale evento   ha lo scopo di  far “fare 

sportpertutti” mirando all'inclusione sociale, al divertimento, alla socializzazione e quindi allo 

stare bene insieme facendo muovere il proprio corpo. Inoltre dedicheremo uno spazio ed una 

attenzione particolare allo Sport e allo stile di vita sano . Questi non sono due temi separati ma 

camminano insieme sulla strada del benessere, della salute, dell’armonia e della socializzazione. 

Lo sport è benessere psico-fisico, auto-efficacia, inserimento sociale, integrazione e autonomia. 

Solo attraverso la diffusione della cultura dello sport come salute, dello sport come modello di 

vita sana, dello sport come antagonista alle malattie legate alla fragilità del corpo e della mente,   

potremo ampiamente rispondere alla nostra mission  e ai valori fondanti dello sport. Il messaggio 

che, insieme alla Pallavolo Sestese Asd e alla amministrazione comunale, vorremmo portare è 

indirizzato a tutta la comunità : lo sport è il testimonial che rappresenta il sano stile di vita 

abbinato ad una sana ed equilibrata alimentazione che permette a tutti di fare movimento e stare 

bene con se stessi ma anche con gli altri. A sostegno di ciò organizzeremo un Convegno 

all’interno dell’evento sulla sana alimentazione legata allo Sport: “Pillole di salute attraverso lo 

sport per tutti”, con la presenza di personale qualificato del settore sia sportivo che alimentare con 

la presenza di un docente in rappresentanza dell’Istituto Superiore Calamandrei di Sesto 

Fiorentino nel settore Liceo Linguistico. 

Lo sport è importante perché  contribuisce  ad una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 

anche  per la sicurezza sociale promuovendo la coesione sociale e garantendo  una migliore 

qualità di vita. Ecco perché  tale manifestazione  sarà destinata a  tutti e a tutte le persone  dai  

zero ai cento  anni,  nessuno escluso.  

La festa coinvolge strade e  piazze del cuore della città per favorire  la partecipazione e la  

promozione del la cittadinanza. Inoltre attraverso lo sviluppo di reti associative sia delle società 

sportive  sia  di tutte le associazioni culturali, del  Terzo Settore ed i commercianti cercheremo di 

avere una  maggiore e numerosa presenza. L’obiettivo sarà quello di  condividere con  le persone 

la voglia ed il desiderio di  provare  a fare uno sport . L’elemento predominante sarà lo sport  

dalla sera fino a tarda notte,  ci saranno spazi dedicati ai veicoli per lo street food a cura di 

Protezione Civile, Croce Viola, Misericordia di Sesto Fiorentino  e tanto altro ancora per vivere la 

cultura a tutto tondo in una  città sotto le stelle. 
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IL SOGGETTO ORGANIZZATORE E COORDINATORE 
 

Polisportiva Associazionismo Sestese Asd capofila Ata con Pallavolo Maschile Asd 

EVENTUALI PATNERS:  

Società sportive- associazioni culturali- associazioni del Terzo Settore – commercianti 

LA DATA: 12 Settembre 2019  L’ORARIO DI SVOLGIMENTO: 17.00 -24.00 

I LUOGHI  INDICATI PER LO SVOLGIMENTO: 

 Piazza Vittorio Veneto - Piazza IV Novembre - Via Alighieri - Via Cavallotti 

 

I CONTATTI  PER ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO:  
 

Polisportiva Associazionismo Sestese Asd – P.zza Bagnolet,1-50019 Sesto Fiorentino  

     Presidente –Maria Grazia Pugliese –cell. 3938682317- 

     Direttrice- Sabina Biancalani- 055-4207461-  3392370650 

    Pallavolo Sestese: Pinna Alessandro cell  3803699664 

    Pallavolo Sestese: Bessi Dimitri cell   3925446761 

 

Novità del Progetto:  

 

Convegno su Sport e stile di vita sano. 

Presenza di società sportive delle quali la disciplina sul territorio di Sesto ad oggi non è 

contemplata: es. pattinaggio 

Apertura della manifestazione a cura della  Banda Musicale di Sesto Fiorentino al completo per 

allietare l’inizio dell’evento con momenti musicali accompagnati dal gruppo delle majorettes. 

 

Le azioni di progetto: 

 

Attività da svolgere : 

 

Azione 1.(Luglio –Settembre 2019 ) 
 

Coordinamento ed organizzazione dell’evento del soggetto Ata costituito con l’amministrazione 

comunale ; 
  

Coordinamento e organizzazione dell’evento con tutti i soggetti Associazioni, società sportive,  

street food  interessati alla manifestazione. 

 

Coordinamento con gli uffici dell’amministrazione comunale . 
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 Azione 2.(Luglio -Agosto  2019) 
  

 Attribuzione degli spazi – logistica  

 

Azione 3.( 12 Settembre) 

 

Allestimento piazze e strade. 

 

Piazza Vittorio Veneto : Società sportive, Street Food e pista minimoto e biciclette e pattinaggio 

 

Piazza  IV Novembre: Società sportive   

 

Via Alighieri: Società sportive 

 

Via Cavallotti :  Società sportive 

 

 

Azione 4.(Luglio-Agosto 2019) 

 

 Realizzazione e diffusione di volantini della manifestazione .  

 Promozione e pubblicizzazione attraverso il sito ed i  Social network. 

 

 

Ai sensi della legge 124/2017, si comunica che abbiamo ricevuto un contributo dalla 

Amministrazione Comunale per l’anno 2019, di euro 1.500,00 a fronte delle spese sostenute per 

rimborso atleti del CIP, nella 1° edizione dell’evento. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


