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Comune di Cesena

Cesena ci�à europea dello sport 2014

Nel novembre scorso, con una cerimonia svoltasi presso la sede del Parlamento Europeo a Bruxelles, 
Cesena ha ricevuto l’investitura ufficiale di “Ci�à europea dello Sport 2014”. Ad assegnarci questa 
prestigiosa qualifica è stata ACES EUROPE, Federation for the Associations of the European Capitals 
and Cities of Sport, un organismo europeo che mira a promuovere i valori Olimpici universali a livello 
municipale e che ogni anno seleziona le ci�à più meritevoli. 
E ci rende particolarmente orgogliosi la motivazione di ACES, che ha indicato nella nostra ci�à un 
o�imo esempio di sport per tu�i, inteso come strumento di salute, integrazione, istruzione e rispe�o, 
e di una politica sportiva esemplare, sostenuta da o�ime infrastru�ure.
Questo riconoscimento premia non solo l’impegno del Comune, ma dell’intero movimento sportivo 
cesenate. L’associazionismo sportivo è infa�i parte del capitale sociale della nostra ci�à e svolge un 
ruolo fondamentale di promozione dell’a�ività sportiva e motoria, di sviluppo di contesti educativi sani 
e di relazioni per tu�e le età. Grazie alla presenza ampia e vivace di oltre 300 associazioni, la pratica 
sportiva a Cesena risulta particolarmente diffusa: i soli iscri�i ai principali enti di promozione sportiva 
di Cesena superano le 13.000 unità, mentre si calcola che ci siano almeno 24mila persone - vale a dire  un 
cesenate su qua�ro dall’infanzia all’età adulta – che praticano sport con una certa regolarità. 
Un ruolo rilevante per creare le condizioni adeguate alla diffusione della pratica sportiva è certamente 
giocato dall’importante patrimonio impiantistico. Gli impianti “specialistici” e monotematici (Carisport, 
stadio, piscina, palestra di ginnastica artistica, ippodromo e stru�ure a�igue, impianto per l’atletica 
leggera, tennis, rugby) sono la cornice ideale dei grandi eventi sportivi e consolidano l’immagine di 
Cesena come ci�à dello sport. Ma sono, in particolare, gli impianti di quartiere (25 presenti in tu�e le 
frazioni) e le palestre scolastiche, utilizzate dalle Associazioni sportive in orario extrascolastico, a 
costituire l’ideale terreno di promozione dello sport per tu�i.
Tantissimi, infine, cesenati praticano sport nelle palestre private o a livello informale e non organizzato, 
in bici, correndo o camminando sulle strade ci�adine o delle colline circostanti. Iniziative come “Cesena 
cammina” e “Muoviti che ti fa bene” hanno fa�o emergere questa voglia di stare bene e offerto punti di 
riferimento alle tante persone che praticano a�ività motoria, apportandovi il valore aggiunto della 
relazione fra le persone
Il titolo di “Ci�à Europea dello Sport” è arrivato proprio in virtù della grande a�enzione e del seguito 
che cara�erizzano l’a�ività sportiva a Cesena. E abbiamo voluto che il 2014 fosse cara�erizzato da 
manifestazioni ed eventi che, oltre ad esaltare queste cara�eristiche, ci perme�ano di svilupparle 
ulteriormente, perché siamo fermamente convinti non solo che la pratica sportiva sia determinante 
per il benessere dei ci�adini, ma dia un contributo prezioso anche per cementare quei valori di lealtà, 
rispe�o, impegno, importanti nella convivenza civile tanto quanto nelle discipline agonistiche. 

Paolo Lucchi
Sindaco di Cesena

Elena Baredi
Assessore allo Sport
del Comune di Cesena



Il C.O.N.I. nella persona del Comitato Regionale dell’Emilia Romagna, di cui il Coni 
Point di Forlì – Cesena è dire�a emanazione sul territorio, plaude oggi al ricono-
scimento di Cesena quale “Ci�à europea dello sport 2014” (Cesena European 
City of Sport 2014), ricevuto da ACES EUROPA.

Il C.O.N.I., che rappresenta e riassume pressoché ogni organizzazioni sportiva, è 
particolarmente orgoglioso di questa assegnazione e si congratula con le Società 
ed Associazioni Sportive del comprensorio cesenate che, con la loro a�enzione ai 
valori sportivi ed umani, hanno contribuito all’o�enimento di questo importante 
riconoscimento.
Infa�i, le motivazioni del premio sono da ricondurre alla capacità che gli enti 
sportivi e le istituzioni della Ci�à di Cesena hanno dimostrato nel creare sinergie 
tali da diffondere e promuovere nei confronti della ci�adinanza la pratica sporti-
va, intesa non solo quale momento di competizione agonistica, ma anche quale 
strumento di salute, di integrazione sociale, di istruzione e di rispe�o, sviluppan-
do così una politica sportiva esemplare anche mediante la realizzazione di o�ime 
infrastru�ure ed impianti.
È bene sapere che le associazioni sportive affiliate al C.O.N.I., a Cesena, sono 273 
con circa 13.000 tesserati ed ognuna di esse, con le proprie cara�eristiche, pone i 
presupposti per migliorare il livello generale di salute e di integrazione sociale sia 
nei giovani che nei meno giovani a�raverso una sana cultura dell’esercizio fisico.  Il 
C.O.N.I. è quindi ben lieto di fornire il proprio patrocinio alle a�ività e manifesta-
zioni di promozione sportiva e culturale, in programma del per il 2014 per “Cesena 
Ci�à Europea dello Sport 2014” e che coinvolgeranno a vario titolo, gli enti, gli 
atleti, gli sportivi, gli studenti e tu�a la ci�adinanza.
 
Federico Zaniboni
Il Delegato Provinciale C.O.N.I.

Carlo Fiumana
Il fiduciario Locale C.O.N.I. 



Il riconoscimento a Cesena come Ci�à Europea dello Sport per il 2014 è la vi�oria 
di tu�a una ci�à e di tu�o un mondo. E' il riconoscimento che non premia chi vince 
campionati o coppe, ma gratifica chi interpreta la vita in modo sportivo, si 
comporta da ci�adino onesto e leale, ama la sua terra e la percorre a piedi e in bici, 
rispe�andola fino in fondo. In questi anni, la nostra amata ci�à si è distinta per 
dinamismo e innovazione anche in ambito sportivo, con il prolifico sviluppo dello 
sport amatoriale più puro e genuino. 
Il Panathlon Club Cesena è orgoglioso di questo riconoscimento, che premia 
anche il nostro impegno in manifestazioni come Panathlongiochiamo, la corsa 
ciclistica di beneficenza “2xbene”, il Memorial Marco Pantani.
Panathlongiochiamo ogni anno avvia all'a�ività motoria 1.500 bambini delle 
scuole elementari, affiancandoli a istru�ori di provata professionalità, mentre la 
“2xbene” di Longiano da 11 anni ha sempre unito in modo mirabile sport e solidarie-
tà, con una particolare a�enzione ai centri di volontariato del nostro territorio. Il 
Memorial Marco Pantani infine è l'omaggio a un nostro caro socio come era il 
campione di Cesenatico, un campione tenero e fragile che non dimenticheremo 
mai e che ogni anno ricordiamo con una corsa sulle sue amate salite della Roma-
gna. Il Panathlon ha sempre esaltato i valori dello sport come stile di vita e grazie 
a questo riconoscimento ci prepariamo a un 2014 in cui me�eremo l'energia di 
sempre al servizio della ci�à. 

Dionigio Dionigi
Presidente Panathlon Cesena



Questo prestigioso titolo, dato a Cesena, è 
stato il riconoscimento ad una realtà socio-
sportiva esistente.
 Il merito va, certamente, alle amministrazioni 
che negli anni hanno realizzato o�ime 
infrastru�ure e, specie ultimamente, al dinami-
smo delle azioni politico amministrative del 
Comune tese al coordinamento e allo stimolo 
del tessuto sportivo cesenate.
Il traguardo raggiunto è anche motivo 
d’orgoglio per gli Enti di Promozione sportiva, 
quale è l’ENDAS, per le società, i gruppi sportivi 
che nei decenni , spesso in modo poco appari-
scente e non pienamente riconosciuto, hanno 
contribuito a costruire un tessuto sportivo 
esemplare fondato su valori etici, educativi e 
sociali.
Valori che sono alla base della coesione sociale 
che contraddistingue la nostra ci�à-comunità.
Ora che siamo usciti dall’ombra e siamo so�o ai 
rifle�ori, abbiamo maggiori responsabilità; 
dobbiamo quindi aumentare l’impegno, consa-
pevoli di essere uno dei ma�oncini portanti 
nella costruzione della nostra comunità.

Piero Gallina
Presidente Polisportiva ENDAS

Con la consegna della bandiera che la qualifica 
come “European City of sport”, Cesena è diventata 
ufficialmente “Ci�à europea dello Sport 2014”. 
Cesena coniuga una tradizione di sport ad 
altissimo livello con una base molto ampia di sport 
per tu�i. Patrimonio e valori costruiti con fatica e 
determinazione dalle Ammistrazioni e dai ci�adi-
ni di questo territorio.
“Cesena Ci�à Europea dello Sport” non vuol 
essere solo un prestigioso traguardo, ma un 
momento di riflessione e un punto di partenza per 
rimodellare il fare sport, con interventi innovativi e 
creando positive sinergie con  le società sportive. 
Queste vanno sostenute e coinvolte in una logica 
di sussidiarietà. Il Titolo di Ci�à Europea dello 
Sport indica nella nostra ci�à un o�imo esempio 
di “sport per tu�i” come strumento di salute, 
integrazione, istruzione e rispe�o, che sono i 
principali obie�ivi di una politica sportiva 
esemplare e con o�ime infrastru�ure. Questi 
valori sono anche i valori fondanti di Uisp Forlì 
Cesena, Ente di Promozione Sportiva con oltre 
30.000 associati di cui circa 18.000 solo sul 
territorio cesenate, che da parecchi anni promuo-
ve sul territorio la cultura dello sport per tu�i 
anche a�raverso iniziative recenti come “Cesena 
Cammina” e “Muoviti che ti fa bene”, facendo 
emergere questa voglia di stare bene e offrendo 
punti di riferimento alle tante persone che pratica-
no a�ività motoria e desiderano sani stili di vita, 
portando come valore aggiunto le relazioni 
interpersonali.

Do�. Gianluca Soglia
Presidente UISP FORLI’ CESENA



Il Centro Sportivo Italiano è fiero dell’ impor-
tante riconoscimento che la Ci�à   ha ricevuto 
da ACES EUROPE e so�olinea come questo 
titolo sia da un lato il risultato della buona 
politica della Amministrazione Comunale ma 
dall’altro anche come ad esso abbia contribuito 
il grande lavoro di base che molti Enti di Promo-
zione Sportiva e fra questi il C.S.I., svolgono 
ogni giorno sul nostro territorio. 
Pertanto desideriamo condividere questo bel 
riconoscimento anche con le centinaia, migliaia 
di persone meravigliose che, a�raverso la loro 
azione capillare, continuativa e qualificata, 
operano all’interno delle stru�ure sportive del 
nostro Comprensorio.
Auspicando di meritare questo titolo anche per 
il futuro, auguriamo al Sindaco e a tu�i i suoi 
collaboratori   di continuare ad indirizzare la 
politica sportiva della sua Amministrazione 
verso tu�i, sopra�u�o verso coloro che più 
faticano in termini economici o culturali, soste-
nendo sempre più e sempre meglio gli Enti 
preposti a questo non facile lavoro. 

Luciano Morosi
Presidente Csi Cesena

L’importante riconoscimento ricevuto dal 
Sindaco di Cesena che sancisce la nomina di 
Ci�à Europea dello Sport  deve essere motivo 
d’orgoglio e soddisfazione per i suoi ci�adini.

Ho sempre ritenuto lo sport un elemento 
essenziale nella vita delle persone, funzionale 
non solo all’a�ività motoria in senso lato ma 
per tu�i gli effe�i dire�i e indire�i che produce 

Possiamo con certezza affermar mare che  la 
pratica sportiva  è funzionale ad un diverso stile 
di vita, favorisce l’integrazione, la socializzazio-
ne e l’educazione nei giovani.
Un‘amministrazione comunale che investe 
nello sport , che supporta le società  sportive di 
base, che favorisce lo sviluppo della pratica 
sportiva è una ci�à che investe nel suo futuro e 
nel miglioramento della qualità della vita dei 
suoi ci�adini. Per il mio ruolo di presidente 
Provinciale del Comitato di Forlì-Cesena dell’ 
Aics, da sempre impegnata a promuovere lo 
sport per tu�i ed i suoi valori, non posso che 
esprimere la mia più’ grande soddisfazione per 
il prestigioso riconoscimento.

Catia Gambadori
Presidente AICS Comitato-Forlì-Cesena 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO





Gli Eventi 



INAUGURAZIONE 
CESENA CITTÀ  EUROPEA DELLO SPORT 2014

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO
Ore 20.15

presso  Aula Magna Biblioteca Malatestiana
Piazza Maurizio Bufalini, 1,

Interverranno:  
Paolo Lucchi (Sindaco di Cesena) 
Elena Baredi (Assessore allo Sport Comune di Cesena)
Prof. Roberto Farnè (Vicedire�ore del  Dip. di Scienze per la Qualità della Vita Univ. di Bologna)
Do�. Mauro Palazzi (AUSL della Romagna)
Mara Fullin (Ambasciatrice dello Sport)

Seguirà alle 20.45 la Conferenza
 “Società sportive d’eccellenza: nuovi modelli di gestione”

Relatore:
Paolo Piani
Segretario Se�ore Tecnico Figc e Responsabile Centro Tecnico

- Le società sportive e le prospe�ive presenti e future
- Il valore della specializzazione e dell’organizzazione nelle società sportive
- Il ruolo delle società per territorio e comunità
- Il dirigente
- Ruoli e mansioni dei dirigenti sportivi moderni

In collaborazione con MasterSport 

Paolo Piani:  Segretario Se�ore tecnico FGIC e Responsabile Centro Tecnico.
Membro Jira Panel Uefa. A�ività di docente e consulente per varie Università ed enti sportivi. Docente 
organizzazione aziendale Corso Management dello Sport UniFirenze – Facoltà Di Medicina, Docente 
al Master Internazionale di Strategia e Pianificazione delle Organizzazioni, degli Eventi e degli Impian-
ti Sportivi dell’Università di San Marino.



LUNEDÌ 10 MARZO
Ore 20.15

presso  Sala Lignea Biblioteca Malatestiana
Piazza Maurizio Bufalini, 1,

 “Società sportive che creano valore”
Verso un modello di impresa sociale sportiva

Relatore:
Roberto Ghire�i
Presidente Studio Ghere�i

Roberto Ghire�i: Presidente di Studio Ghire�i , società di consulenza leader  in Italia nel marketing 
dello Sport. E’ stato Amministratore Delegato della Santal Parma Volley e della Maxicono Parma 
Volley dal 1982 al 1989, Dire�ore Generale della Lega Volley Maschile dal 1990 al 2000 e Presidente 
del Comitato Organizzatore dei Mondiali di hockey su ghiaccio nel 1994. 

Dal 1992 al 1994 è stato Segretario della Commissione Tecnica della Fédération Internationale de 
VolleyBall e dal 2002 al 2004 è stato presidente del Comitato Organizzatore del World Club 
Championship della FIVB, oltre a ricoprire altre cariche all’interno della Federazione Internazionale e 
Europea. Dal febbraio 2009 a se�embre 2011 è stato Assessore allo Sport del Comune di Parma.



GIOVEDÌ 20 MARZO
Ore 20.45

presso  Palazzo del Rido�o
Piazza Almerici

Organizzato da  Endas Cesena e Atletica Endas Cesena

 Presentazione del Libro
LO SPORT DEL DOPING

di Alessandro Donati

Con Stefano Mei 
Campione Europeo di Atletica leggera

Alessandro Donati: ex allenatore della nazionale di atletica leggera e a�uale consulente per la WADA, 
l’agenzia mondiale  Antidoping  presenta il suo ultimo libro “Lo sport del doping”.
Donati noto sopra�u�o per le sue ba�aglie contro il doping nell'atletica leggera, nel calcio e nel 
ciclismo, racconterà degli scandali del doping che si sono susseguiti in questi anni coinvolgendo 
campioni di primissimo piano e di come  ormai vi sia una consapevolezza diffusa che in diverse discipli-
ne sportive il ricorso al doping coinvolge gran parte degli atleti di vertice e altera i risultati delle 
maggiori competizioni sportive, favorito da dirigenti che guardano solo al numero delle vi�orie e da 
una stampa sportiva che preferisce non vedere e non sentire.



LUNEDÌ  12 MAGGIO
Ore 18.30  -20.30

presso  Technogym Village
Via Calcinaro, 2861 - Cesena

In collaborazione con  Università di Bologna
“Fare sport con i bambini: fra educare e allenare”

Relatori
Roberto Farnè
Andrea Ceciliani
Alessandro Bortolo�i

Essere Coach nell'a�ività sportiva con bambini e ragazzi nell'età dello sviluppo significa 
essere educatori oltre che allenatori, poiché  l'allenamento è solo parte di un'esperienza, 
che a�raverso lo sport, contribuisce alla formazione del sogge�o.
L'educazione e l'avviamento allo sport, sia nella scuola sia negli ambiti sportivi extrascola-
stici, richiede professionalità con competenze psicopedagogiche, oltre che tecniche del 
tu�o specifiche che vanno dalle dimensioni pure  e semplici del gioco fino alle delicate fasi 
della selezione e dell'agonismo, dal rapporto con le famiglie, alla gestione dei confli�i. Lo 
sport insegna perché è un'esperienza che "segna" la formazione di un sogge�o. Il futuro 
dello sport, dei suoi valori e della sua cultura si costruisce dalla qualità della sua educazione 
a partire dall'infanzia che fa sport.

Nell’ambito dell’incontro verrà presentato il nuovo Master
"Educazione e avviamento allo sport" dell’ Università di Bologna

Roberto Farné: insegna "Pedagogia del gioco e dello sport" nel corso di laurea in Scienze motorie dell'Univer-
sità di Bologna, dove è vicedire�ore del dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita. Dal 2007 al 2012 è 
stato dire�ore del Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin". Ha curato la pubblica-
zione di Sport e Formazione (2008)  e Sport e infanzia (2010). E' dire�ore scientifico della rivista "Infanzia".

Alessandro Bortolo�i: ricercatore dell'Università di Bologna presso il Dipartimento delle Scienze per la 
Qualità della Vita(QUVi) del Campus di Rimini. Approdato nel campo della ricerca dopo una carriera da atleta, 
tecnico, giudice e dirigente di vari sport, si occupa ora delle a�ività motorie nei se�ori sportivi giovanili, nella 
scuola e nella disabilità.

Andrea Ceciliani: Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - UNIBO, è docente di 
A�ività Motoria in Età Evolutiva presso la scuola di Scienze Motorie, studia le problematiche relative allo 
sviluppo e alle strategie educative nell'infanzia  e preadolescenza sia in ambito scolastico che sportivo.





Il presente calendario presenta solo alcuni degli eventi principali che si 
terranno nel corso dell’anno. Potrete prendere visione del programma 
completo e aggiornato sul sito: www.cesenaci�adellosport.it

La Ci�à
che si Muove

I PRINCIPALI APPUNTAMENTI PER IL 2014



Cesena Cammina
Lo slogan "Camminare fa bene alla salute e, in gruppo, è più divertente" si concretizza a 
Cesena tu�i i martedì e giovedì sera (ore 20:30) con partenza all'ingresso ovest dell'Ippo-
dromo - Piazzale D. Ambrosini. La partecipazione alle camminate è libera e gratuita, i gruppi  
di cammino sono guidati dai volontari  su percorsi predefiniti che vanno dagli 8 ai 10 Km.
E’ possibile scegliere  fra gruppi che camminano a diverse velocità.
L’a�ività è rivolta alla ci�adinanza con età compresa fra gli 8/10 anni fino agli 80. 

Quando: I martedì e il giovedì non festivi  alle ore 20.30.
                      L’a�ività si ferma solo  nei mesi di luglio e agosto 

Dove: Partenza dall’ Ippodromo di Cesena (Ingresso ovest - Piazzale Ambrosini) 

Per  informazioni: 342 0908998     -             Cesena Cammina  

martedì 15 aprile ORE 20.30  

CAMMINATA CON I COLORI DEL MONDO 

Dove:  Partenza dall’ Ingresso Ovest dell’ Ippodromo di Cesena

Un’ edizione speciale di “Cesena Cammina” alla quale verranno invitate le comunità di 
stranieri residenti in ci�à e le Associazioni di volontariato del territorio.
Una camminata che unisce, che funge da manifesto per promuovere e ribadire che il benes-
sere dei ci�adini deve essere trasversale a tu�e le comunità e che c’è benessere dove c’è 
inclusione sociale e cooperazione.



Muoviti che ti fa bene 2014
Dove: Nei  principali parchi della Ci�à di Cesena

Quando: dal 21 aprile al 12 se�embre

Muoviti che ti fa bene è un proge�o che propone ai cesenati  il movimento nei principali  
parchi  della ci�à.  Nel 2014  l’a�ività verrà proposta  in 5 diverse aree verdo:  Parco della 
Rocca, Parco Ippodromo, Parco di Ponte Abbadesse, Parco Vigne, Parco di Fabio.

Nel Periodo Estivo rimarrano a�ivi 3 corsi: Yoga, Tai Chi e Ginnastica Dolce  per anziani al Parco Vigne

Programma delle a�ività:

Orienteering 
Martedì ore 18.30-20.00 - PARCO IPPODROMO zona pista skateboard (dal 22 aprile al 19 luglio)

Tai Chi
Lunedì-Giovedì  - Ore 19.00- 20.00 – PARCO DELLA ROCCA (dal  5 maggio all’ 11 se�embre)

Ginnastica e stretching
Martedì e Venerdì   ore 18.00-19.00 – PARCO VIGNE  (Dal 22 aprile al 12  luglio )
Lunedì e Giovedì  ore 18.30-19.30 - PARCO DI PONTE ABBADESSE (Dal 24 aprile al  11  luglio )

Gioca Wellness  per bambini  dai 3 ai 6 anni
Lunedì  e Giovedì   ore 18.30-19.30 - PARCO DI PONTE ABBADESSE (dal 24 aprile al  11  luglio)

Yoga 
Lunedì- Giovedì  ore 19.00-20.30 - PARCO IPPODROMO (dal 3 giugno all’ 11 se�embre)

Ginnastica  dolce  per anziani 
Lunedì e Giovedì   ore 17.00 - PARCO VIGNE  (dal 24 aprile all’ 11 se�embre)
Martedì e Venerdì  ore 17.00 - 18.00 - PARCO PER FABIO (dal 22 aprile al 12  luglio) 



Rocca in Movimento 2014
Dove:  Nella corte interna della  Rocca Malatestiana

Quando: Tu�i i martedì dal 29 aprile al 30 se�embre 

Rocca Malatestiana Bene Comune in collaborazione con l’Associazione Time To Move 
presenta la seconda edizione di Rocca in Movimento. Per quasi 5 mesi, tu�i i martedì al 
tramonto, nella suggestiva corte interna della Rocca di Cesena e nel Parco della Rimem-
branza   i Centri Wellness , Fitness  e fisioterapici della ci�à proporranno  numerosi corsi 
con lo scopo di promuovere il benessere e l’a�ività fisica a 360 gradi.

Il proge�o è realizzato grazie al sostegno del Comune di Cesena,  Technogym,  Wellness 
Foundation e Time to Move.  

Ingresso gratuito (In caso di pioggia gli incontri saranno annullati)

Aerobica e Tonificazione Dal 29 Aprile al 27 Maggio
Martedì dalle 18.00 alle 19.00

Pilates e Circuiti Funzionali Dal 3 al 24 Giugno
Pilates: Martedì dalle 18.00 alle 19.00
Circuiti Funzionali: Martedì  dalle 19.00 alle 20.00

Yoga e Circuiti Funzionali Dal 1 Luglio al 5 Agosto
Doppio Appuntamento Yoga  e  Circuiti Funzionali: Entrambi  il Martedì  dalle 19.00 alle 20.00

Aerobica - Tonificazione-  Pilates  dal 26 Agosto al 30 Se�embre
Martedì  dalle 18.00 alle 19.00

Per informazioni: 347 7748822  - 324 0951246
www.roccamalatestianadicesena.it
         : Rocca Malatestiana Cesena Bene Comune
www.cesenainfitness.it



Wellness Day
Dove: Technogym Village

Quando:  mercoledì 14 maggio 2014

Dalle scuole alle palestre, dai parchi pubblici alle aziende, tu�o il territorio cesenate si 
unisce per una grande giornata all’insegna della Cultura della Prevenzione a�raverso il 
Wellness, lo stile di vita che unisce esercizio fisico regolare, sana alimentazione e approc-
cio mentale positivo.
 
Nel 1° Wellness Day principali luoghi della vita quotidiana della nostra comunità saranno il 
palcoscenico di iniziative per far conoscere e provare a tu�i i benefici del vivere bene e 
sano.

Wellness Foundation, in collaborazione con i principali stakeholder del territorio organizza 
una giornata di educazione ad una vita migliore e più sana a�raverso pochi gesti quotidiani.
 
Per informazioni:  www.wellnessfoundation.it





Gran Fondo cicloturistica Ci�à di Cesena  
domenica 15 giugno 2014

Unione Sportiva Dile�antistica San Marco e Ars et Robur organizzano la prima gran 
fondo cicloturistica “Ci�à di Cesena”,  una  manifestazioni  nella quale regnano il piace-
re di pedalare, di mangiare con gusto e il sano divertimento.

La manifestazione  prevede i seguenti percorsi:

Percorso Granfondo km. 155 dislivello mt. 2.555

Percorso Lungo           km. 130 dislivello mt. 1.895

Percorso Medio           km. 115  dislivello mt. 1.500

Percorso Corto             km. 60  dislivello mt. 490

Giro del Buongustaio   km. 40  dislivello mt. 350

Per info: 
Gastone 347.4343983   - Fabrizio 327.896155

Organizzatori: Unione Sportiva Dile�antistica San Marco e Ars et Roubur.

No�e Magica in Mountain Bike
martedì 10 giugno 2014 

  
Manifestazione di Mountain Bike in no�urna con partenza alle ore 20,30 dall'Ippodromo di 
Cesena e arrivo nella stessa stru�ura dopo un percorso di 30 km che a�raverserà le 
colline cesenati toccando luoghi storici,  cara�eristici e rappresentativi della nostra ci�à.
È previsto un ristoro a metà percorso ed anche un “ricco” ristoro finale.

Per informazioni:
Gastone 347.4343983   - Fabrizio 327.896155





Cesena in Fitness
Dove: Club Ippodromo, Via  Giuseppe Ambrosini, 299  

Quando: 12- 13-14  se�embre 2014

“Time to Move” l’ Associazione che riunisce tu�i i centri Wellness di Cesena ripropone dopo 
il successo dello scorso anno (8.000 presenze e oltre 80 presenters), l’evento che li vede 
alleati con un unico obbie�ivo: quello di promuovere il movimento come stile di vita, come 
strumento di prevenzione e  di educazione per adulti e bambini. 

Anche quest’anno palchi, ring, tatami, e campi da gioco vedranno all’opera   esperti in 
scienze motorie, psicologi, psicomotricisti, pedagogisti. Nella sala convegni si  alterneran-
no medici ed esperti  per affrontare temi legati agli stili di vita, e al movimento.

Per informazioni: 
www.cesenainfitness.it

BIMBI IN MOVIMENTO
Dove: Palazze�o dello Sport Carisp, Piazzale Paolo Tordi, 99 - Cesena

Quando: sabato 13  se�embre 2014 - ore 15.00 - 19.00

Bimbi in movimento è un evento che proporrà ai bambini dai 6 ai 12 anni la possibilità di 
cimentarsi in numerosi sport . La parola d’ordine è  Gioco-Sport.  Le diverse società sporti-
ve della ci�à me�eranno infa�i a disposizione i loro istru�ori per far giocare i bambini, 
introducendo a quest’ultimi  i primi rudimenti della loro disciplina.

Per informazioni: 
www.cesenainfitness.it



La Ci�à che Corre

Corsa di “Poll”
domenica 2 Febbraio 2014

 Giunge alla 35° edizione la Corsa di “Poll”, che di norma registra la partecipazione di circa 
2.500 persone, organizzata dalla Polisportiva S. Vi�ore – Amici della fatica con la collabora-
zione di Amadori, sede di partenza e di arrivo della gara.
La corsa competitiva si svolge su un percorso di 16,4 km che si snoda sulle belle colline nei 
dintorni di San Vi�ore, con la dura salita su Via Gualdo e Via Rio Casalecchio e il passaggio a 
fianco della storica Villa Silvia, dove soggiornò il poeta Carducci.
 
Le gare in programma sono:
- Gara competitiva: km. 16,4
- Camminata ludico motoria:  km. 16,4 -  km. 7 - km. 3
Partenza ore 9.30 dall’Azienda Amadori – Via del Rio, San Vi�ore di Cesena
Per informazioni: Davide Brune�i, cell. 335 7257245 - www.podisticasanvi�ore.it 

Giro dei Gessi
domenica 2 Novembre 2014

Cesena ospita ormai da 39 anni  Il Giro dei Gessi portando a correre sulle sue strade oltre 
2.500 persone  e grandi campioni del panorama nazionale.
La gara competitiva si svolge su un percorso di 15,8 km che comprende la salita dei Gessi e lo 
strappo della basilica della Madonna del Monte, un percorso lungo  il centro Ci�à
e l’arrivo all’interno dell’ ippodromo
 
Le gare in programma sono
- Gara competitiva   km. 15.8
- Gare non competitive  km. 6 e km. 2,5
Partenza ore 9.30 dall’ippodromo di Cesena
Per informazioni: Elio Berardi 340-62214952



No�urna di San Giovanni
Cross dei Campioni

sabato 14 giugno 2014
Inserita nella saga del Patrono della ci�à ritorna con la 41esima edizione la No�urna con il 
bellissimo percorso collinare che vedrà alla partenza oltre 4.000 atleti provenienti da tu�a la 
Romagna e dalle regioni limitrofe. La giornata di sport inizia dal primo pomeriggio con 
manifestazioni folkloristiche collaterali e con la possibilità di “visite guidate” alla grande 
Biblioteca Malatestiana e ai monumenti del centro storico.
 
L’ artista cesenate Adriano Maraldi realizzerà una nuova maglie�a da consegnare ai parteci-
panti alle varie prove e sarà in tema con Cesena Ci�à Europea dello Sport 2014.
La giornata terminerà con il Cross dei Campioni per le vie del centro storico applaudito come 
al solito da migliaia di spe�atori.
Tornerà anche la “Scarpinata solidale” organizzata in collaborazione con l’ Amministrazione 
Comunale con la presenza del Sindaco, Autorità pubbliche, imprenditori, sportivi di fama 
internazionale. Lo scopo è la raccolta di fondi da assegnare a onlus del comprensorio cesena-
te e dedicate al sociale.
 
Ritrovo ore 16.00 Chiostro di San Francesco e Piazza Almerici
Ore 20.00 campestre competitiva Km 10.850
Ore 20.00 camminata ludico motoria Km 11 – Km 6 – passeggiata Km 2
(assistenza garantita sul percorso dalle ore 19.00)

Ore 20.00 Scarpinata solidale Km 11 e Km 6
Ore 22.00 Cross dei campioni

Premiazioni ore 21.00 e ore 22.30 in Piazza Almerici

Organizzatore:  Gruppo Podistico Endas Cesena
Per informazioni:  0547-610592



Marathona Alzheimer
21 Se�embre 2014

 D omenica 21 se�embre 2014,  nella Giornata Mondiale Alzheimer, la Maratona ci porterà 
nuovamente a percorrere, su varie distanze, i territori della Romagna collinare, pianeggian-
te e mari�ima, con lo sguardo rivolto ai malati di demenza e ai loro familiari.  L  a gara  
sportivo-solidale, promoss a  dall'associazione Amici di Casa Insieme ed entrata nei circuiti 
nazionali Fidal e Uisp , parte da Mercato Saraceno, a�raversa Roncofreddo, Sogliano al 
Rubicone  e Cesena, per  arrivare infine  a Cesenatico: 42,195 km di solidarietà. Tra gli obie�i-
vi dell’edizione 2014 , si distinguono la raccolta fondi per lo sviluppo dei  “Laboratori Benes-
sere”, delle a�ività associative e dei proge�i di Alzheimer Emilia Romagna, nonché la 
costituzione di un fondo a sostegno dei malati di demenza.

- Maratona 42,195 km Mercato Saraceno-Cesenatico,
con partenza ore 8.30 da viale Ma�eo�i 5, Mercato Saraceno

- 30 km competitiva Borello-Cesenatico,
con partenza ore 9.00 da Piazza Indipendenza, Borello

- Competitiva sulle 10 miglia Cesena-Cesenatico,
con partenza alle ore 9.00 dallo Stadio Dino Manuzzi, Cesena (New!) 

- Camminata 16 km Cesena-Cesenatico,
con partenza alle ore 8.00 dallo Stadio Dino Manuzzi, Cesena

-  Camminata Nordic Walking,
con partenza alle ore 9.00 dal Parco di Levante, Cesenatico 

- Camminata 2 km Cesenatico,
con partenza alle ore 9.00 dal Parco di Levante, Cesenatico

Il circuito di 2 km interno al Parco di Levant e è  pensato per favorire la partecipazione di malati, 
anziani, disabili, e d è  aperto a  chiunque voglia  esprimere la propria vicinanza a chi soffre. 

Dalle 11.00 alle 16.00: Arrivo e premiazione atleti, pranzo insieme, festa delle famiglie e 
delle associazioni per l’Alzheimer

Organizzatori: L'Associazione Amici di Casa Insieme con Trail Romagna

Per informazioni: 338.5097841
www.maratonaalzheimer.it
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