
Vicenza, Città Europea dello Sport 
Un anno di eventi e progetti in città 

Progetti 

L’assessorato alla formazione - ufficio sport sta sviluppando alcuni progetti (5) nell’ottica della crescita e del 
consolidamento dello sport in città. Sono 80 le manifestazioni e gli eventi sportivi programmati nel 
calendario 2017, che comprende manifestazioni di interesse internazionale (18), manifestazioni di portata 
nazionale (10), iniziative di interesse regionale (17). Non mancheranno anche eventi sportivi di carattere 
popolare (12), progetti ludico-motori (8) e manifestazioni sportive scolastiche (7). E’ stato stilato anche un 
programma di attività formative che raccoglie convegni e incontri (8). 

A Vicenza, fino ad oggi, sono stati installati quasi 60 defibrillatori grazie alla  collaborazione di Croce Verde. 
Per il 2017 è previsto l’arrivo di altri 20 apparecchi con la partecipazione finanziaria delle associazioni 
sportive aderenti al progetto. A parco Querini ritornerà, durante l’estate, la “Ginnastica nei parchi 
cittadini”. Nel 2017 l’obiettivo è di incrementare i partecipanti attraverso strategie di promozione in corso di 
perfezionamento, anche nell’ambito del Progetto Europeo ERASMUS+SPORT . 

Proseguono i “Corsi di attività motoria per anziani” realizzati, come di consueto, in collaborazione con 
l’assessorato alla partecipazione. E poi verranno riproposti i sempre graditi “Centri estivi”, realizzati 
dall’assessorato alla formazione – uffici istruzione e sport, che di anno in anno migliorano sotto l’aspetto 
organizzativo, ma soprattutto formativo, proponendo una qualità del servizio sempre più elevata. 

Prosegue anche il progetto di mappatura degli impianti sportivi cittadini, avviato nell'ottobre 2014: nel 
2015 si è concluso il censimento degli impianti sportivi comunali, nel 2016 invece si è provveduto al 
censimento degli impianti sportivi pubblici (provinciali e regionali), mentre per l'anno 2017 si effettuerà il 
censimento degli impianti sportivi privati e parrocchiali; il tutto verrà poi raccolto in una pubblicazione sia in 
forma cartacea che informatica che verrà presentata nel 2018. 

Carta d'intenti 

Per il 2017 si è stabilita una “Carta d’intenti” tra l'assessorato e le associazioni sportive cittadine che 
aderiranno al progetto di “Vicenza - Città Europea dello Sport 2017”. Alle associazioni aderenti verranno 
offerti servizi, agevolazioni o sostegni (anche finanziari). In dettaglio potranno essere offerte agevolazioni 
fiscali per il servizio di affissioni pubbliche delle iniziative in calendario; agevolazioni sui costi delle utenze, in 
base alle indicazioni adottate dalla giunta comunale (servizi illuminazione, servizi idrici e servizi igiene 
ambientale); saranno previsti l’assegnazione del “Trofeo Aces Città europea dello sport 2017” per le 
manifestazioni di rilevanza nazionale ed internazionale; l'assegnazione di materiale di rappresentanza 
adeguato alle esigenze delle manifestazioni (coppe – gadget –gagliardetti –portachiavi) e utilizzo di 
materiale di allestimento in base alle rispettive esigenze (transenne, palchi, sedie, tavoli, gazebo, rollup) 

Verranno dati assistenza e spazio alle associazioni per la promozione delle iniziative ed eventi attraverso la 
pagina fb (Vicenza Città Europea dello Sport 2017) e il sito www.sportvicenza.it. Inoltre è possibile la 
partecipazione finanziaria a sostegno delle spese organizzative (contributi o altre forme) che saranno 
stabilite in relazione all'iniziativa programmata. L'ufficio sport del Comune, come di consueto, si attiverà nella 
predisposizione di conferenze di servizio con altri uffici per valutare il rilascio di autorizzazioni amministrative 
di competenza e di pertinenza degli altri uffici comunali. 

Sarà attivo uno sportello di assistenza alle associazioni, di carattere amministrativo fiscale e organizzativo. 
Verrà promosso un concorso fotografico e audiovisivo, rivolto alle associazioni sportive cittadine, con il 
riconoscimento di bonus per l’acquisto di materiale sportivo (500 euro alla prima classificata 300 euro alla 
seconda classificata e 200 euro alla terza classificata); un ulteriore premio sarà assegnato all’associazione 
sportiva cittadina che presenterà il miglior servizio fotografico e audiovisivo riferito alle attività sportive 
dedicate alle persone diversamente abili. 

Infine,  in collaborazione con l’assessorato alla crescita - ufficio turismo, è previsto un progetto promozionale 
per favorire la conoscenza delle nostre bellezze architettoniche e per la valorizzazione delle nostre 
eccellenze culturali. Il progetto prevede, in occasione degli appuntamenti sportivi in calendario di interesse 
nazionale ed internazionale, agevolazioni per l’acquisto dei biglietti di ingresso ai palazzi del sistema 
museale cittadino: Teatro Olimpico, Pinacoteca Civica, Basilica Palladiana, Museo del Risorgimento e della 
Resistenza (già gratuito), Museo Naturalistico Archeologico, chiesa di Santa Corona, Gallerie di Palazzo 
Leoni Montanari, Museo Diocesano, Centro Internazionale di Studi di Architettura “Andrea Palladio”. 

http://www.sportvicenza.it


#IES - Io, l'Europa e lo Sport 

Nell’ambito delle iniziative promosse dall’Ufficio d'informazione in Italia del Parlamento europeo per il 2017, 
atte a coinvolgere gli studenti delle scuole secondarie superiori, rientra anche  il progetto "#IES: Io, l'Europa 
e lo Sport". Un'iniziativa indirizzata a premiare la loro creatività e capacità di trasmettere i valori dell'Europa e 
dello sport. Hanno partecipato al progetto le scuole superiori delle città designate “Città dello Sport” per 
l'anno 2017 che, oltre a Vicenza, sono Aosta, Cagliari e Pesaro. 

Per Vicenza ha vinto la 4a DSC dell'indirizzo enogastronomico dell''istituto Da Schio di Vicenza che, grazie ai 
docenti  Walter Bedin, Massimo Monfardini, Carmen Piccolo e Alessandra Ronchi, hanno realizzato il miglior 
video per la nostra città ottenendo così la possibilità di partecipare il 7 aprile 2017 all’attività del Parlamento 
europeo di Strasburgo, nell’ambito del Programma Euroscuola. Link al video dell''istituto Da Schio: https://
www.youtube.com/watch?v=VMqaW_VTw7Q

https://www.youtube.com/watch?v=VMqaW_VTw7Q
https://www.youtube.com/watch?v=VMqaW_VTw7Q

