Progetto R-Estate a Napoli con lo Sport
Stadio Collana
dal 17 giugno all’11 agosto
Balneazione pubblica presso la Micropiscina dell'impianto del Vomero
apertura dell'impianto natatorio per tutto il periodo estivo.
Nello stesso periodo l'impianto resterà aperto anche per l'atletica:
sarà possibile praticare, per tutta l'estate, tutte le discipline
olimpiche, proprio nell'estate in cui si disputeranno i Giochi
Olimpici di Londra.
L'impianto sarà aperto anche alle attività estive per bambini
organizzate dalle scuole.
PalaVesuvio Ponticelli
dal 18 giugno al 3 agosto
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 16,00
Progetto Estate Ragazzi: attività rivolte ai bambini disagiati di
quartieri di Napoli Est.
Si svolgeranno attività di: Basket, Pallavolo, Calcetto, Danza,
Corsi di Disegno, Corsi di Pittura, Recitazione, Canto, Nuoto,
Giostre Gonfiabili, Laboratorio Balloon Art.
Le attività si svolgeranno grazie alla collaborazione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Molinari Volley Ponticelli.
Piscina Massimo Galante Scampia
luglio dal 1/7 al 27/7 Acquafitness
lun - mer - ven 10,30 - 11,30
lun - mer 19,00 - 20,00
Nuoto libero adulti
dal lunedì al venerdì
10,00 - 11,00
13,30 - 14,30
Corso serale
lun - mer - gio
19,15 – 20,15
Scuola nuoto dal 18 giugno al 12 luglio
nei giorni lun - mer - gio
Si svolgeranno le seguenti attività:
16,00 - 17,15 mini pallannuoto maschile e femminile per i nati
dal 2000 al 2004 (per allievi che hanno conseguito il brevetto
di III° - IV° - V° livello)
ore17,15 - 18,00
scuola nuoto bambini 3 - 12 anni

Iniziative del mese di Giugno
9 e 16 giugno Stadio Collana
Torneo di cricket dalle 14,00 alle 19,00 a cura della UISP
10 giugno Io Nuoto per Napoli
Manifestazione natatoria organizzata dal Comitato regionale
FIN in collaborazione con Circolo Nautico Posillipo, circolo
Canottieri Napoli, acquachiara ATI 2000, Sporting Nuoto Napoli Club, Rari Nantes Napoli, ASD Aquila Nuoto, Acquagis,
che si svolgerà in contemporanea nella Piscina Scandone e in
tutte le Piscine edificate ex l 219/81
16 giugno
Basket e altre attività di contorno sul lungomare di Via Caracciolo dalle 16,00 alle 24,00, a cura della UISP
17 giugno allo Stadio Collana
Torneo di CRICKET dalle 8,30 alle 13,30 a cura della UISP
16/17 giugno
Maratona del Golfo Capri-Napoli. Tradizionale gara di nuoto
su acque libere con partenza dall'isola di Capri e arrivo nel pomeriggio
in Rotonda Diaz. Nell'attesa, fin dal 17/6, saranno organizzate manifestazioni di contorno. Organizzazione a cura della Eventualmente SAS.
21 - 23 giugno
Seconda giornata mondiale dello Yoga. Convegni, dimostrazioni e pratica della disciplina più rilassante che esista.
Sedi: Sala Gemito, Stadio Collana, PalaBarbuto
Organizzazione: Scuola di Yoga Integrale
23 - 24 giugno Arrampicata sportiva
Arrampicata ed altre discipline sportive di contorno sul lungomare di
Via Caracciolo dalle 10,00 alle 21,00 a cura della UISP.

Dal 28 giugno sarà presente un villaggio in Via F. Caracciolo, con iniziative di
contorno e effettuazione della tradizionale punzonatura.
Organizzazione Asd Epinike.
30 giugno Villa Comunale
Associazione Re Di Cuori - 1° Trofeo sotto le stelle
Torneo di burraco all'aperto.
30 giugno La Notte Bianca del Tennis
Una giornata intera dedicata alla pratica del tennis sul lungomare di Via F. Caracciolo dalle 9,00 alle 24,00 a cura della UISP.
30 giugno American Football for Solidarity
iniziativa di beneficenza di football Americano promossa dal Consolato statunitense a Napoli, che si terrà presso lo Stadio A. Collana
Cabaret sotto le Stelle – presso Palavesuvio di Ponticelli
La passerella di comici secondo il seguente calendario:
16 giugno: Enzo e Sal
1 luglio: duexduo
14 luglio: Ciro Giustiniani
28 luglio: Peppe Iodice
Il programma è suscettibile di variazioni/integrazioni
Info & contatti
Assessorato allo Sport 081/7954151
assessorato.sport@comune.napoli.it
Servizio di Promozione Sportiva 081/7957413
Servizio Gestione GG II SS 081/7957411
Stadio A. Collana 081/7956245

27 giugno - 1 luglio Circolo Savoia
Trofeo banca Aletti - Sfilata e gare per imbarcazioni e Vele d'epoca
29 giugno
Partenza del Giro d'Italia Ciclistico Femmnile, circa 150 cicliste partiranno alle 12,00 da Via F. Caracciolo (altezza Piazza Vittoria) e daranno vita ad una passerella fino ai confini del Comune di Napoli, dove
avrà inizio la tappa agonistica che le porterà fino a Terracina.

Progettazione e realizzazione grafica a cura di Salvatore Santagata
Servizio Comunicazione Interna del Comune di Napoli
Stampa ACM s.p.a. Acerra

Una nuova stagione estiva è alle porte e la nostra città è pronta ad
accoglierla.
Quest'anno, una serie di iniziative sportive verranno messe in campo
per favorire la pratica dello sport e l'aggregazione tra i cittadini che
vorranno partecipare attivamente o saranno presenti come spettatori.
Teatro di queste iniziative, alcuni tra gli impianti comunali più rappresentativi della nostra città oppure una cornice naturale come quella del
lungomare liberato dal traffico delle auto.
Intrattenimento, attività motoria e divertimento alla portata di tutti. Un
messaggio rivolto ai nostri concittadini affinché possano vivere la loro
città e renderla viva, occupare gli spazi liberati e scoprire ed usufruire
dei luoghi naturali deputati allo sport.
La partecipazione come veicolo di aggregazione ed integrazione e la
condivisione per creare solidarietà e vicinanza tra la gente. Al tempo di
oggi le distanze tra gli individui sono diventate abissali, quasi non ce
ne rendiamo conto. Ciascuno è preso dalle proprie attività e si muove
in maniera autonoma ed indipendente. Occasioni come queste devono
servire a creare unità e adesione, promuovere valori sani come quelli
dello sport e principi integri legati all'attività motoria, alla corretta alimentazione ed alla vita all'area aperta.
L'auspicio dell'Amministrazione Comunale è che iniziative come queste possano offrire in questi mesi estivi, momenti di svago e di divertimento per tutti, al fine di rendere più piacevole la permanenza in città.
R-Estate a Napoli con lo Sport, quindi, vuole essere non solo un programma di attività sportive ed esercizio fisico ma soprattutto una dimostrazione di attaccamento alla nostra città.
Giuseppina Tommasielli

Assessorato allo Sport e Politiche Giovanili
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