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Maurizio Compagnoni - giornalista e telecronista Sky
“sono innamoratissimo della mia città”.
“sono tifosissimo della squadra della mia città.
Da sempre, fin da bambino. e mi fa ridere chi mi chiede,
sì vabbè, ma in serie a chi tifi? Io porto la samb”.
(dal Corriere Adriatico del 2 agosto 2015)

Jury Chechi - ginnasta e pluricampione iridato
“le Marche sono una delle regioni meglio dotate dal punto di vista sportivo
sia in termini di risorse umane che di impiantistica. sono legato
a san benedetto perché l'ultima gara prima di vincere
le Olimpiadi di atlanta l'ho disputata qui, mi sento proprio a casa”.
(da Il Quotidiano.it del 24 marzo 2010)

Dino Zandegù
“Non era scontato tornare a san benedetto del tronto dopo tanti anni
e trovare una città completamente trasformata. e' un'oasi di pace,
isola felice con fiori, palme e un lungomare stupendo.
fare confronti con altre città che in tanti anni di agonismo ho percorso
sulle due ruote è antipatico, ma credo che san benedetto
sia sulla strada giusta per ospitare grandi eventi sportivi e non solo”.
(Ciclista vincitore della prima edizione della Tirreno - Adriatico in occasione
della 51esima edizione della corsa dei due mari a San Benedetto del Tronto)

Mauro Vegni
san benedetto del tronto è la casa del ciclismo internazionale,
città dinamica che ha saputo accogliere sempre con grande calore
e passione un evento internazionale come la tirreno - adriatico.
Da oltre mezzo secolo infatti, san benedetto e il suo territorio hanno legato
il proprio nome ad un evento di forte appeal per i più grandi campioni
di questo sport. siamo felici di aver fatto la storia del ciclismo insieme
a san benedetto, cornice perfetta per l’incoronazione del re dei Due Mari.
(Direttore RCS Sport)

Presentiamo la nostra candidatura a “Città europea dello sport per il
2017” non solo per l’evidente prestigio che il titolo aCes può recare alla
città ma anche perché siamo convinti che gli investimenti dedicati alla pratica sportiva siano uno dei modi migliori per impegnare risorse pubbliche.
Un investimento in sport, sia in strutture si in contributi alla pratica, è un investimento sul futuro: una città che vuol crescere, che tiene alla coesione
sociale, che punta a non lasciare indietro nessuno non può non avere attenzione prioritaria alla pratica sportiva.
Nulla come lo sport è capace di annullare le diseguaglianze, nulla come lo
sport insegna a far conto sulle proprie forze, a trasmettere valori di onestà,
correttezza ed equilibrio. Ciò di cui abbiamo tutti un disperato bisogno, nel
processo di lenta e faticosa uscita da una crisi che è economica ma anche
e soprattutto umana, è recuperare l’essenza stessa dell’identità dell’individuo, la sua parte migliore da spendere nei diversi contesti sociali per far sì
che torni ad innescarsi un circuito virtuoso capace di sprigionare le energie
migliori e più positive della collettività e, in ultima analisi, di elevare la qualità
di vita di tutti.
Perciò andiamo fieri di quanto fatto in questi dieci anni nel campo dell’impiantistica sportiva, orgogliosi di come siano cresciute, in quantità e qualità
del lavoro svolto, le associazioni che operano in città, felicemente sorpresi
dal numero di praticanti in costante aumento.
In questo dossier proviamo a dare un quadro, il più esauriente possibile, di
quanto rappresenta per san benedetto del tronto il “pianeta sport”, di come
sia cresciuto negli anni il suo ruolo nella vita della comunità locale. Con
l’auspicio che tanto impegno profuso da tutti, amministratori e cittadini, sia
apprezzato e riconosciuto.
Il Sindaco
Giovanni Gaspari

San Benedetto del Tronto
città ideale per la pratica sportiva
praticata in tutte le sue espressioni.

La Città di San Benedetto del Tronto, per storia, tradizione, disponibilità di impianti
e attrezzature e accessibilità della cittadinanza alla pratica sportiva, intesa in tutte
le sue espressioni, può essere annoverata tra le più avanzate d'Italia.
la storia sportiva della "Città delle palme" assume risonanza internazionale con la
medaglia olimpica che un suo cittadino conquista nella ginnastica artistica nelle
Olimpiadi di roma (Pasquale Carminucci 1960). a quel tempo le discipline più praticare in loco erano il calcio, che per anni è stato il primo sodalizio delle Marche a
militare il serie b, l'atletica leggera, il tennis, il pattinaggio a rotelle e la ginnastica.
Da allora le civiche amministrazioni di san benedetto hanno dato grande impulso
alle attività di promozione sportiva, all' ammodernamento e alla realizzazione di impianti, determinando una crescita esponenziale delle discipline praticate con una
massiccia partecipazione da parte di tutta la cittadinanza.
Oggi san benedetto è probabilmente una delle poche città d'Italia che può vantare
una dotazione esaustiva dell'impiantistica sportiva e una partecipazione all'attività
da parte dei cittadini ( giovani e meno giovani) riscontrabile soltanto nei centri abitativi più evoluti del Paese.
Partendo dal suo stadio di calcio (assegnatario di un premio europeo di architettura
per eleganza, funzionalità e soluzioni tecnologiche), segue il Palazzetto dello sport
capiente oltre i 2000 posti seduti, che oltre ad ospitare i tornei federali di più discipline viene concesso gratuitamente per numerosissime rassegne nazionali di federazioni associate o riconosciute ed enti di Promozione sportiva; poi campi di
calcio per attività giovanile, campi da rugby, piste di pattinaggio (pista e su strada),

campo di atletica a 6 corsie con materiale sintetico con pista coperta, palestre specialistiche, campi di basket e pallavolo ( beach volley compresi) all'aperto, piste ciclabili, un bocciodromo coperto, un Circolo tennis munito di un centrale e vari campi
da tennis coperti e scoperti; impianto quest'ultimo che ha ospitato tornei internazionali .
vanno menzionate anche le attività veliche e di motonautica con atleti e barche offshore che hanno conquistato anche titoli mondiali.
Notevole, in questi ultimi anni, è stata l'attività promozionale che la civica amministrazione ha svolto insieme alle oltre 100 società sportive presenti nel territorio comunale e comunità limitrofe e in collaborazione con il CONI Provinciale presso le
scuole primarie, sia proponendo esperienze motorie multidisciplinari in orari curriculari (progetto CONI giocosport con l'impiego di docenti laureati in scienze motorie), sia in attività polisportive all'aperto, sia realizzando opuscoli informativi
sull'importanza della pratica dell'attività motoria e della giusta alimentazione.
va menzionata anche l'attività svolta nell'ambito del turismo sportivo consistente
nell'ospitare eventi sportivi di livello internazionale (Campionati Mondiali di Pattinaggio, subbuteo, rassegne internazionali di varie discipline), stage federali di varie
discipline e sodalizi sportivi operanti nei paesi della Comunità europea (squadre
nazionali per la preparazione a secco di sport invernali - subbuteo - tennis - atletica
leggera - vela - Motonautica, ecc.), comprese manifestazioni nazionali quali la tirreno adriatico, o campionati nazionali amatoriali di categorie professionali (giornalisti, Docenti, enti vari).

Il Delegato del C.O.N.I. Provinciale della Provincia di ascoli Piceno
Armando De Vincentis

Una lunga spiaggia di sabbia finissima e bianca
che degrada dolcemente nel mare caratterizzato
da bassi fondali, un lungomare che si sviluppa per
circa 4 chilometri ricco di vegetazione, essenzialmente palme di ogni specie che crescono anche
sulla spiaggia.
Questa, in sintesi, è san benedetto del tronto, città
di quasi 50.000 abitanti che si affaccia sulla costa
dell'adriatico centrale, importante polo di attrazione
turistica ma anche attivissimo centro peschereccio.
facilmente raggiungibile, attraverso l'autostrada o
la ferrovia, dagli aeroporti di ancona falconara (100
km) e di Pescara (60 km), san benedetto fa registrare quasi 2 milioni di presenze all'anno grazie alla
presenza di oltre 100 tra esercizi alberghieri, residence, appartamenti e campeggi che assicurano
una disponibilità di oltre 20.000 posti letto.
la vicinanza di san benedetto del tronto a verdeggianti colline con importanti borghi di origine medievale permette interessanti escursioni per gli
appassionati d'arte e di storia nel raggio di pochi
chilometri.
Il riconoscimento della sua vocazione turistica si può far risalire agli ultimi decenni dell'800 quando nacquero le prime strutture alberghiere e balneari.
Negli anni ’30 fu inaugurato il lungomare largo 30 metri, considerato dai contemporanei spropositato: oggi è uno dei più ampi e maestosi viali a mare del
Paese. gli anni ’60 fanno segnare l’impetuoso sviluppo dell’industria del turismo che, nonostante i periodi di crisi, non si è mai arrestato. san benedetto
è oggi la capitale della “rivera delle Palme” che comprende anche i comuni
di grottammare e Cupra Marittima e “regina” del turismo della regione Marche. Da anni consegue, per la qualità delle acque, le politiche in materia di
tutela ambientale e i servizi turistici, l’ambito vessillo della “bandiera blu” sia

per le spiagge sia per l’approdo turistico, uno dei
più importanti del centro Italia.
e a proposito di porti, nei decenni la città ha visto
crescere anche l’attività di pesca che raggiunse il
suo culmine negli anni ’60 e ’70 quando il suo scalo
era la base di partenza per decine di navi di grande
stazza dirette nei mari di tutto il mondo. Oggi san
benedetto conserva una notevole flottiglia peschereccia e accoglie uno dei mercati ittici più grandi
d’Italia.
s. benedetto ha notevoli testimonianze di un passato anche lontano, alcune di valore non indifferente, come la torre dei gualtieri, simbolo della città
collocata al Paese alto, o la torre guelfa che domina
l’antico confine tra lo stato Pontificio e il regno delle
Due sicilie. e poi c’è l’arte contemporanea raffigurata nell’”Isola dell’arte”, vera e propria galleria all’aperto nel “cuore” della città che espone sculture
dell'americano Mark Kostabi e degli italiani salvo,
Ugo Nespolo, Marco lodola, enrico baj e Paolo
Consorti.
la città si è andata progressivamente caratterizzando per alcune iniziative che, con il passare degli anni, hanno assunto carattere nazionale ed internazionale. tra tutte "scultura viva", rassegna che
raccoglie annualmente alcuni tra i più attivi ed interessanti maestri della pietra
che, provenienti da ogni parte del mondo, danno vita e forme ai massi che
proteggono il molo sud del porto cittadino.
la riviera delle palme, di cui s. benedetto è capofila, è famosa per il buon
mangiare e il buon bere. tantissimi sono i ristoranti dov’è possibile assaggiare piatti di ottima qualità, ovviamente con il pesce a farla da padrone.
Non a caso in tutta Italia (e non solo) è rinomato il brodetto alla sambenedettese.

San Benedetto del Tronto vanta una
lunga e qualificata tradizione in materia di risultati sportivi, di iniziative promozionali della
pratica, di cura e ampliamento della propria dotazione impiantistica. Complessivamente sono attivi 25
impianti sportivi di proprietà comunale e 13 palestre scolastiche usate in orario extra-scolastico che consentono la
pratica di 30 discipline.
In dieci anni, l’amministrazione comunale ha cercato di dedicare energie e risorse alla riqualificazione degli impianti sportivi cittadini spendendo complessivamente circa 10 milioni di euro, nella convinzione che investire in queste
strutture portasse a due risultati importanti: favorire la pratica sportiva, soprattutto dei più giovani, e promuovere una particolare forma di turismo,
quello appunto definito “turismo sportivo”, che vede rappresentative di
ogni livello, soprattutto di paesi del nord europa, spostarsi in primavera
a latitudini più calde per svolgere la preparazione, con indubbi riflessi
positivi per il movimento turistico soprattutto in bassa stagione.
Questi interventi sono stati realizzati in parte con investimenti
pubblici, in parte coinvolgendo con una formula innovativa
le società sportive che, in cambio della gestione pluriennale degli impianti, si sono intestate quote rilevanti
dei costi del loro adeguamento.
Circa gli interventi di riqualificazione e
adeguamento, vanno evi-

denziati i risultati ottenuti per la pista di pattinaggio "Panfili", il campo europa, il campo
“la rocca” al Paese alto, lo stadio Ciarrocchi, il
complesso "sabatino D'angelo", il campo "schiavoni" a ragnola. Per quanto riguarda gli impianti potenziati o creati ex novo, sono da evidenziare il pistino
coperto di atletica leggera, la tensostruttura per la ginnastica artistica, l'impianto "Mandela" per il rugby, il circuito per il pattinaggio su
strada all'agraria.
Non vanno dimenticati gli interventi per l'impiantistica scolastica, riqualificata
o realizzata nell'ambito di un più complessivo programma di messa in sicurezza e adeguamento degli edifici scolastici con un investimento di oltre 8
milioni dal 2011 ad oggi.
Il Comune di san benedetto del tronto supporta l’attività dell’associazionismo sportivo cittadino sia nell’uso degli impianti, nello svolgimento
delle attività e nell’organizzazione di eventi attraverso:
• la concessione di impianti sportivi, a tariffe agevolate;
• la fornitura di impiantistica e servizi;
• il sostegno logistico, promuovendo conferenze fra i servizi comunali coinvolti e garantendone il coordinamento ai fini della miglior riuscita dell’evento;
• la compartecipazione con specifici
contributi economici

Per dare qualche dato sugli ultimi investimenti effettuati, è utile fornire
qualche valore delle spese sostenute soltanto nell’ultimo biennio:
> realizzazione skate Park: € 100.000,00
> riqualificazione campo di calcio “la rocca”: € 250.000,00
> realizzazione campo di “calcio a otto” del Centro sportivo “sabatino D’angelo”: € 90.000,00
> riqualificazione ed adeguamento normativo dell’impianto natatorio “Primo
gregori”: € 726.000,00
> realizzazione campo da rugby “Nelson Mandela”: € 350.000,00
> adeguamento Centro sportivo sabatino D’angelo: € 50.000,00
a ciò si aggiungano i fondi destinati alla manutenzione ordinaria e i circa
300.000 euro erogati annualmente a sostegno alle associazioni sportive,
per l’organizzazione eventi, per i servizi a gestione diretta.

Diversi sono anche i lavori ai nastri di partenza. vanno segnalati:
> il rifacimento pista di atletica leggera con realizzazione di un nuovo manto
con le moderne tecniche e fornitura di nuove attrezzature che permetteranno
all’impianto di poter essere omologato per le competizioni nazionali ed internazionali fidal. Importo dell’intervento € 360.000,00;
> la realizzazione di nuovi spogliatoi presso il riqualificato campo sportivo
“la rocca” per il quale sono stati destinati fondi per € 100.000,00;
> riqualificazione bocciodromo all’aperto con impegno di spesa di €
40.000,00.

campi
da calcio
CAMPO PRINCIPALE
STADIO COMUNALE “RIVIERA DELLE PALME”
Ubicazione: viale dello sport 62
Caratteristiche: terreno di gioco regolamentare, manto erboso,
dimensioni 68 m x 110 m; impianto di illuminazione,
copertura totale con 4546 pannelli fotovoltaici in silicio
policristallino da 220 Wp, capienza globale n. 14.000 posti
attività: Calcio
servizi: spogliatoi con docce, bar interno ed esterno, sala stampa.
L’impianto è candidato ad ospitare il Campionato europeo
di Calcio Under 21 anno 2019

Campo di calcio G. Merlini - viale europa;
Campo di calcio M. Ciarrocchi - via Martiri di Marzabotto;
Campo di calcio S. D’Angelo - via val Cuvia
Campo di calcio e rugby Rodi - viale europa;
Campo V. Schiavoni - viale dello sport- zona ragnola;
Campo La Rocca - via bernini;
Campi Calcio a 5 - zona stadio “Riviera delle Palme” n. 2 campi

CAMPO DA RUgBy “NELSON MANDELA” Quartiere agraria

PALAZZETTO DELLO SPORT “BERNARDO SPECA”
Ubicazione: viale dello sport
Caratteristiche: Campo centrale m 25 x 44 m
tribuna posti n. 2000, ampio parcheggio esterno,
Condizionamento termico;
attività: basket, arti Marziali, Pugilato, tennis tavolo, volley,
Ciclismo, Pattinaggio corsa ed artistico, Danza sportiva,
Calcio e Calcio a 5, educazione motoria;
servizi: spogliatoio con docce, bar, n. 3 palestre corpo libero,
n. 1 palestra pugilistica e sala stampa

PISCINA COMUNALE “PRIMO gREgORI”
Ubicazione: via toscanini
Caratteristiche: vasca al coperto: m 16.50x25 corsie n 8;
vasca interna baby: m 12 x 4;
Campi da tennis: n 3 regolamentari;
attività: Nuoto, Pallanuoto, Nuoto subacqueo, apnea, tennis,
nuoto per salvamento, nuoto paraolimpico (fINP), nuoto fIsDIr;
servizi: spogliatoi con docce, bar interno,
palestra per attività pre-natatoria, sala Pronto soccorso

CENTRO SPORTIVO SABATINO D’ANgELO
PALESTRA POLIVALENTE AgRARIA
Caratteristiche: campo da gioco al chiuso 33x20m;
altezza interna sottotrave 8 m; spogliatoi e servizi 140 mq;
attività: volley, basket, ginnastica ritmica, calcio a cinque,
educazione motoria, avviamento al calcio e altre attività compatibili
servizi: spogliatoi per atleti e giudici di gara con servizi igienici e docce,
locale infermeria, magazzino,deposito materiali e parcheggi.
TENSOSTRUTTURA PER LA gINNASTICA ARTISTICA
Caratteristiche: attrezzature per la ginnastica artistica
attività: ginnastica artistica - servizi: spogliatoi, docce e toilettes
CAMPO DI CALCIO A 5
Ubicazione: via val Cuvia | Quartiere agraria
Caratteristiche: fondo erba sintetica - attività: calcio a 5
servizi: spogliatoi, docce e toilettes
CAMPO DI CALCIO A 8
Caratteristiche: fondo erba sintetica, campo 70m x 40 m,
superficie totale 2800 mq. attività: calcio
servizi: spogliatoi, docce e toilettes
BOCCIODROMO AL COPERTO
Ubicazione: via sgattoni
Caratteristiche: campi n. 6 coperti - tribuna spettatori n. 300 posti
attività: bocce - servizi: spogliatoi con docce,
salone per riunioni, bar interno

BOCCIODROMO ALL’APERTO
Ubicazione: via degli Oleandri
Caratteristiche: campi n. 8 scoperti - attività: bocce;
servizi: spogliatoi, bar interno

PATTINODROMO “F. PANFILI” HOCKEy E PATTINAggIO
Ubicazione: viale Marinai d’Italia
Caratteristiche: pista scoperta di mq 2330,50;
tribuna spettatori n.300 posti
attività: Pattinaggio artistico, Pattinaggio Corsa, Hockey
servizi: spogliatoi, area verde, noleggio pattini

PISTA DI PATTINAggIO SU STRADA
Ubicazione: zona ss annunziata - quartiere agraria
Caratteristiche: percorso su strada lungo 300 mt.
attività: Pattinaggio su strada e ciclismo

CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEggERA
Ubicazione: via sgattoni 51
Caratteristiche: 6 corsie, pistino coperto lungo 62 mt e largo 15 mt.,
doppi rettilinei d’arrivo, doppie pedane per il lancio del giavellotto e
del peso, una per il lancio del martello con relativa gabbia di protezione;
Palestre: una palestra pesi per tesserati fidal accompagnati
da un proprio tecnico, una palestra per attività motoria;
tribuna: posti n. 500
attività: atletica leggera, attività motoria;
servizi: spogliatoio con docce

COMPLESSO TENNISTICO “g.MAggIONI”
Ubicazione: viale buozzi
Caratteristiche: campi n. 8 in terra rossa e n. 2 coperti polifunzionali
con pallone presso statico riscaldato in inverno.
Campo centrale tribuna di n. 800 posti. I campi sono tutti illuminati
attività: tennis, Calcio a 5
servizi: spogliatoi, bar interno

CIRCOLO SPORTIVO “T. MONTANARI”
Ubicazione: via rosselli, 27
Caratteristiche: campi n. 2 in terra rossa con illuminazione
di cui uno coperto
attività: tennis, calcetto, attività motoria
servizi: spogliatoi, area verde, palestra, campo di calcetto

palestre
scolastiche

Liceo Classico “G. Leopardi” viale De gasperi 148
Liceo Scientifico “B. Rosetti viale De gasperi 141
Istituto d'Istruzione Superiore “A. Capriotti” via g. sgattoni 41
Scuola Media “Manzoni” via ferri 53
Scuola media “Sacconi” via leopardi
Scuola media “Cappella” Piazza setti Carraro
Scuola primaria “G. Spalvieri” (Colleoni) via Colleoni 30
Scuola primaria “Alfortville” via alfortville 33
Scuola primaria “B. Caselli” (Moretti) via g. Moretti 79
Scuola primaria “B. Piacentini” via asiago 142
Scuola primaria “A. Marchegiani” (Paese alto) via g. Impastato 12
Scuola dell’infanzia “E. Mattei” via e. Mattei
PALESTRA NUOVA CURZI
Ubicazione: via togliatti
Caratteristiche: campo centrale Mt 21,10 x 32
servizi: spogliatoi e toilettes
attività: pallavolo, attività motoria, ginnastica ritmica
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CIRCOLO NAUTICO SAMBENEDETTESE
Ubicazione: banchina Malfizia
attività: vela, nautica, pesca sportiva;
servizi: bar e servizio ristoro ai soci; Docce e toilettes; sala tv,
guardianaggio 24 h, rimessaggio imbarcazioni a terra,
580 posti barca da 8 a 24mt, distributore carburante (aperto 24 h)
LEgA NAVALE ITALIANA
SEZ. DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Ubicazione: base Nautica: Darsena turistica - Molo sud;
Centro sportivo: concessione demaniale 45 bis
attività: vela-Canoa, Kayak-Canoa, Polo-Canottaggio, Kitesurf
servizi: bar e servizio ristoro ai soci; docce e toilettes;
rimessaggio imbarcazioni
CIRCOLO VELICO RAgN’A VELA
Ubicazione: lungomare concessione 71-71bis
attività: vela; servizi: rimessaggio barche a vela e attrezzature;
diffusione bollettino meteo via webcam
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sport
di spiaggia
BEACH ARENA
fiore all’occhiello dell'estate sportiva, il villaggio “beach - arena”
rappresenta per la città di san benedetto del tronto e per il territorio
il punto di riferimento per la pratica e promozione delle attività sportive sulla spiaggia. l’impianto, allestito nel periodo maggio-settembre, è costituito da uno stadio capace di contenere oltre 1.000
spettatori e vari campi per la pratica delle discipline sulla spiaggia
quali il beach tennis, il beach volley, il foot volley, beach rugby...
Oltre ad opsitare avvenimenti di rilievo quali la tappa del campionato italiano di serie a di beach soccer, il campionato italiano di
volley femminile, in tali spazi, in collaborazione con associazioni
sportive dilettantistiche, sono realizzati tornei, gare e manifestazioni
di beach-volley, beach soccer, beach tennis e foot volley per una
maggiore promozione di tali attività, specialmente rivolte ai giovani
ed ai turisti ospiti.
la struttura ha ospitato nel 2013 la prima edizione della “euro Winners Cup”, la Coppa dei campioni del beach soccer. Da alcuni
anni, la beach arena è divenuto un contenitore multidisciplinare,
ospitando eventi musicali e culturali sulla spiaggia.
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PALESTRE
SI sport services asd
Palestra Fitness
Palestra Corpus
Palestra One club snc
Poseidone società sportiva dilettantistica
a responsabilità limitata sport news
Evolution pilates anasuy corporation
Palestra Olympia club
Palestra Titanic
Lion’s 2
Heart Beat
Palestra Sport News
Crossfit S.B.T.
Palestra S 22
Palestra Tonic
Palestra Divino Amore
STRUTTURE SPORTIVE PARROCCHIALI
Parrocchia San Filippo Neri: Campo da calcio in erba sintetica
Parrocchia Madonna del Suffragio: campo polivalente
Parrocchia S. Pio X: campo da calcio in erba
Parrocchia Cristo Re: campo da calcio in erba

AIA - Associazione Italiana Arbitri - sez. di san benedetto del tronto
ARTI MARZIALI
Hey Jo Shin Wado Karate Club Asd
Judo Kodokan
Judo Riviera delle Palme Asd
Asd Sambenedettese Karate
Ser.Bar Kung Fu Asd
TKFA Kung Fu

I numeri dello sport cittadino
110 Associazioni
6.000 Praticanti
L'attività sportiva nella nostra Città è molto intensa ed articolata, sia
per le iniziative dell'ente che per le manifestazioni, gli eventi e le competizioni federali promosse dalle locali associazioni sportive.
Il Comune di san benedetto del tronto, attraverso il suo servizio sport,
ha da tempo avviato una politica di forte cooperazione con le oltre 100
società sportive locali, anche affidando ad esse la gestione di numerosi
impianti con l'obiettivo di massimizzare l'efficienza gestionale e di garantire una sempre maggiore qualità del servizio.
Quello dell’associazionismo sportivo sambenedettese è un mondo di
grandi fermenti, idee, passioni, variegato per forme organizzative e caratteristiche umane dei promotori, com’è giusto che sia, ma caratterizzato da un grande valore che accomuna tutti coloro che ne fanno parte:
l’amore disinteressato per lo sport, l’attenzione per i giovani che lo praticano, la convinzione che lo star bene con se stessi è la condizione essenziale per stare bene nella società.
l’amministrazione comunale sostiene questo mondo, convinta com’è
che sia strettamente correlato alla qualità della vita della comunità locale.

ATLETICA LEggERA
Asd Atletica Avis
Collection Atletica Sambenedettese Asd
Maratoneti Riuniti Asd
F.C. Porto85 Polisportiva
BOCCE Bocciofila Sambenedettese
BRIDgE E BURRACO
Bridge e Burraco Riviera delle Palme
Asd Jolly San Benedetto Onlus

CALCIO
S.S. Sambenedettese Calcio - campionato legaPro
Porto d'Ascoli SSD - campionato eccellenza regionale
Agraria Club
SS Mariner
Asd S.C. Torrione Calcio 1919
Polisportiva Ragnola
Sportlandia
Vit Samb 97
BEACH SOCCER
Sambenedettese Beach Soccer Asd
campionato serie a beach soccer - Campioni d’Italia 2014
CALCIO A 5
Riviera Tecno - campionato serie C calcio a 5
Futsal Bulls Samb
A.S.D. San Giuseppe
Gigi Meroni A.S.D.
Sordapicena - campionato serie a calcio a 5 | squadra campione d'Italia

CICLISMO
Pedale Rossoblu Picenum Asd
Bicigustando Asd
DANZA SPORTIVA
Jeune Etoile Asd
La Dance
Libellula Asd
Luis Dance Asd
Progetto Danza
Grace Dance Studio
gINNASTICA
Ginnastica Ma.Mo.Ti. Asd
Ginnastica Sambenedettese
Progetto Ritmica San Benedetto Asd
World Sporting Academy
partecipante al campionato serie a1 ginnastica artistica femminile
IPPICA
A.S. Circolo Ippico delle Palme

MOTOCICLISMO
Motoclub Samb
Motoguzzi - Club Aquile Millenarie
Vespa Club

PALLAVOLO
Athena Volley
Riviera Samb Volley soc. Coop. sportiva Dilettantistica
Polisportiva Gagliarda soc. Coop. sportiva Dilettantistica

NUOTO
Cavalluccio Marino
Cogese
Pool Nuoto Sambenedettese Asd
Delphinia Team Piceno
Asd Gs Samb 87
Sport UP

PALLAMANO Asd San Beach

PALLANUOTO
Pallanuoto Sambenedettese - campionato nazionale master
PALLACANESTRO
Basket Club
Cestite Sambenedettesi
Ucia Ucia Asd
Virtus Basket

PATTINAggIO
Diavoli Verde Rosa
Pattinatori Sambenedettesi
Skating In Line Riviera delle Palme
PESCA SPORTIVA Apsd San Benedetto Colmic
partecipante al campionato nazionale pesca sportiva
PUgILATO
Kaflot King Boxe
Accademia Pugilistica 1923
RUgBy
Legio Picena Rugby San Benedetto
Unione Rugby San Benedetto
partecipante al campionato nazionale serie C rugby
SCI Sci Club San Benedetto

SKATEBOARD Sbt SK8 Asd
SPORT SUBACQUEI
Centro Subacqueo Sambenedettese Mamasa Club
Asd Centro Attività Subacquea “Profondo Blu”
BiQu Asd
Chimaera Association
TENNIS
Circolo Tennis "Giorgio Maggioni"
A.s.d. “Tonino Montanari"
TENNIS TAVOLO Asd T.T. Oikos Sbt
partecipante al campionato nazionale serie b tennis tavolo
VELA
Centro Velico le Palme
Circolo Nautico Ragn'a Vela
Circolo Nautico Sambenedettese
Lega Navale Italiana sezione di San Benedetto del Tronto
ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
CSI Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale di ascoli Piceno
UISP Unione Italiana sport per tutti

DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE
Arcobaleno
A.S.D. Sentina Kite Beach
CSI San Giacomo della Marca
Punto Fitness A.S.D.
Riviera Sup A.S.D.
SOCIETA' SPORTIVE AFFILIATE C.S.I.
Sport E’ Festa Coop. soc. sport. Dilett.
San Benedetto City Asd
Core Meu. La Pizzica Nelle Marche
Asd Gente Di Mare
Sbt Team Asd
Polisportiva Igea
Società Sportiva Sentina Asd
Posturamed A.S.D.
Circolo Culturale Sportivo Kwlab Asd
Gospel Team
Circolo Culturale Sportivo San Giacomo Della Marca Asd
Centro Motorio Athletic 2000

LE INIZIATIVE DIRETTAMENTE ORgANIZZZATE
Il Comune sostiene direttamente alcune iniziative, certo che sia una delle
maniere migliori per dire grazie a tanti atleti, tecnici, accompagnatori, dirigenti, familiari per i sacrifici che fanno in nome dello sport, dello stare
bene insieme, del piacere di misurare le proprie capacità.
Sport in palcoscenico
e’ una delle iniziative più belle, suggestive e spettacolari dell’estate sambenedettese, non a caso è considerata oramai un appuntamento consolidato del cartellone estivo di “scenaperta”. spettacolo, esibizione di
forza, maestria e leggiadria, riconoscimento a sforzi che durano mesi,
anni, a sacrifici talvolta difficili da sopportare ma che hanno una ricompensa in un gesto atletico applaudito, in una prestazione migliore della
precedente o di quella degli avversari: questo, è molto altro, è lo sport,
espressione massima della meravigliosa complessità del corpo umano.
“sport in palcoscenico” vuol essere vetrina di tanta bellezza fisica e morale, ma anche e soprattutto ringraziamento della città ai suoi atleti, opportunità per condividere con concittadini e ospiti i traguardi che si è
riusciti a raggiungere.

Festa dello Sport e dell’amicizia
Ogni anno, di regola la domenica precedente il Natale, il
Palasport “bernardo speca” accoglie da oltre 20 anni la
“festa dello sport e dell’amicizia”. Organizzata dal Comune in collaborazione con le associazioni sportive dilettantistiche cittadine, è occasione per decine di società
per mettere in mostra il meglio del proprio lavoro di un
anno dinanzi a spalti sempre gremiti.
Durante la manifestazione vengono anche premiati gli
atleti che, nel corso dell’anno, hanno vinto medaglie di
rilievo nazionale ed internazionale nelle varie competizioni cui hanno preso parte.
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Edusport
e’ un progetto promosso dall'assessorato allo sport d'intesa
con le associazioni sportive dilettantistiche per sostenere
la diffusione della pratica sportiva tra i giovanissimi. Prevede
l'organizzazione di viaggi educativi per consentire ai giovani
atleti delle varie discipline di partecipare a eventi di rilievo
internazionale. Ha tra le finalità:
> rafforzare il legame d'amicizia e condivisione di valori e
passioni sportive tra i giovani; (spirito di squadra, fair play,
sana competizione, il rispetto dell'avversario);
> approfondire aspetti tecnici della disciplina praticata (a
cura dell'allenatore/allenatrice prima di partire e nel corso
del viaggio) divertendosi;
> soddisfare i desideri di nuove esperienze, di nuovi incontri, poter vedere da vicino i "grandi campioni".
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LE MANIFESTAZIONI IN CITTA’
scala internazionale
> ATP Challenger Tennis
torneo internazionale di tennis che si svolge annualmente nel mese di luglio e che rappresenta uno dei principali torneo challenger del circuito internazionale atP.
> Campionato Europeo di pesca sportiva
> Euro Winners Cup - Beach Soccer
> Campionati Mondiali Subbuteo
> Corsa ciclistica a tappe “Tirreno-Adriatico”.
la città di san benedetto del tronto ospita da cinquanta
anni la tappa conclusiva della prima corsa a tappe di rilievo internazionale dell’anno.
> Meeting Internazionale di pattinaggio a rotelle
> Festival Internazionale di pattinaggio artistico
> Trofeo internazionale di pesca

LE MANIFESTAZIONI IN CITTA’
scala nazionale
> Finali campionati italiano Serie A Beach Soccer 2013
> Campionato italiano Beach Soccer 2015
> Coppa Italia Beach Soccer 2014
> Campionati Nazionali ginnastica Ritmica Libertas 2014-2015
> Lega volley Summer Tour campionato italiano femminile di volley da spiaggia;
> Campionato italiano pesca sportiva per società;
> Campionato italiano Subbuteo individuale e a squadre
> Maratona sulla sabbia
> Coppa Italia a squadre di Subbuteo
> Gara campionato Fssi Over 35 Calcio a 5
> Campionato regionale Uisp di ginnastica ritmica
> Galà di Kick Boxing
> Seminario nazionale di Kung Fu
> Victory Cup Riviera delle Palme torneo Nazionale di calcio giovanile
> Mezza Maratona dei Fiori
> Festa nazionale della danza Federitalia
> Finali di danza sportiva e accademica
> Triathlon Eiffel
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> Maratonina dei Magi
> Regata nazionale classe velica O’ Pen BIC
> Adriatic Cup vela
> Campionato italiano pesi supermedi Bassi vs Cocco
> Gara nazionale di Coppa Italia di danza caraibiche
> Campionato nazionale dell'Adriatico Trofeo “Riviera delle Palme”
> Piceno Football Cup - torneo nazionale di calcio giovanile
> Campionato nazionale di pallacanestro U14 e U17 Csen
> Regate veliche Jack La Bolina e Giovanni Latini
> Festa nazionale di calcio e di basket giovanile
> 1° edizione “Riviera delle Palme Fitness”
> Catch and Release - gara nazionale di pesca
> 6 ore sotto le stelle - maratona
> Beach Rugby - campionato italiano
> La Sfida De Nardis Trofeo velico
> Giochi senza Barriere - manifestazione multidisciplinare per sordomuti
> Maratona Ascoli - San Benedetto
> Gran Fondo San Benedetto del Tronto Ciclismo

LE MANIFESTAZIONI IN CITTA’
scala locale
> Campionato regionale Cip di nuoto
> Ammissione Cr Cat. e Assoluti (2°fase-3°parte)
> Campionato regionale Uisp di ginnastica ritmica
> Imparo a pescare
> Un campione per amico
> Torneo Balice di tennis
> Finali provinciali campionati calcio a 5 CSI
> Skate Party
> Memorial Davide Maria Antonini volley
> Maggioni in Piazza - tennis
> Vivinvoga
> 2° stage internazionale di karate
> Pierin Pescatore - regata velica
> Selezione a squadre Optimist - vela
> Raduno American Muscle Legend
> Gara di pesca in mare da natante Trofeo Sgattoni
> Ragnoliade 2015 - Manifestazione multidisciplinare
> 3° Blue Fish Tournement - Pesca sportiva

> Gara Regionale bocce femminile 64 formazioni
> Csi Summer Cup
> Gara bocce a coppia 128 formazioni
> Regata velica regionale - Trofeo Perla Verde
> Regata di Ferragosto
> Fitness per la terza età
> Muoviamoci con le rotelle
> Pedalata del Santo
> Raduno in kajak
> Csi Christmas - Manifestazione multidisciplinare
> Galà dell'atletica leggera
> Riunione regionale pugilistica

Oltre alle iniziative sopra elencate,
annualmente si tengono in città
numerosi saggi/eventi organizzati
dalle associazioni sportive cittadine.

LE MANIFESTAZIONI IN PROgRAMMA 2017
> Coppa dei Campioni Europea Di Subbuteo
> ATP Challenger di tennis
> Tirreno - Adriatico di ciclismo
> Meeting internazionale pattinaggio
a rotelle su pista a su strada
> festival internazionale pattinaggio artistico

studiato appositamente per loro, agli insegnanti un supporto collaborativo e formativo a cui fare riferimento per l’attività motoria.
Dall'anno scolastico 2014/15 ha preso avvio a san benedetto del
tronto il liceo sportivo, una nuova sezione del liceo scientifico “b. rosetti”, attivato con l’obiettivo principale di portare a sistema esperienze
didattiche già condotte in molte scuole, avvalendosi dell’autonomia, e
di implementare allo stesso tempo il ventaglio dell’offerta formativa, rafforzando il ruolo dello sport nella scuola. si tratta di una nuova sezione
che non è finalizzata solo alla formazione scolastica di giovani che praticano sport a livello agonistico e sono magari impegnati in competizioni
di rilievo nazionale o internazionale, ma si rivolge anche agli studenti
particolarmente interessati ai valori propri della cultura sportiva.
tra gli obiettivi del nuovo corso c’è anche l’insegnamento del rispetto
delle regole e del fair play e tutto il fronte di conoscenze legate a salute,
benessere, sicurezza e prevenzione e quindi a igiene, alimentazione,
droga e alcol. Il liceo sportivo è anche un riconoscimento della necessità di creare oggi nuovi percorsi formativi, specificamente legati all’attività sportiva e dei diversi ambiti che questa abbraccia, dunque un
piano di studi propedeutico non solo alla semplice attività motoria, ma
anche ad aspetti manageriali e organizzativi, di forte valenza promozionale in area culturale e sanitaria.
Numerose sono poi le esperienze e i progetti, a cura di associazioni e
enti pubblici e privati, che mirano a ridurre le distanze tra mondo disabile e abile a partire dal coinvolgimento dei bambini e delle bambine
delle scuole elementari

Il Comune di San Benedetto del Tronto collabora con le Istituzione
scolastiche e con il CONI per la realizzazione di progetti riferiti in particolare alla promozione dello sport giovanile.
Il più importante è il progetto GIOCOSPORT, progetto sportivo di attività motoria per la scuola primaria realizzato dal Comune di san benedetto del tronto, assessorato allo sport, con la collaborazione del
Coni. Il progetto prevede l’affiancamento agli insegnanti di classe, di
esperti laureati in scienze Motorie per n. 1 ora settimanale nel rispetto
delle indicazioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca. I contenuti delle lezioni vengono concordati con gli Insegnanti di
classe e riguardano l’attività motoria di base per le classi 1^-2^ e 3^ ed
attività di giocosport per le classi 4^ e 5^.
l’obiettivo che caratterizza il progetto è quello di sostenere l’attività sportiva intesa come pratica formativa finalizzata a uno sviluppo armonico
psico-fisico dei ragazzi, offrendo ai bambini e bambine un percorso

32

Nell'ambito delle attività di promozione della
pratica sportiva, il Comune di san benedetto del tronto realizza periodicamente
strumenti didattici rivolti agli studenti della
scuola primaria e secondaria di primo grado
con i quali si intende offrire al mondo della
scuola della Città un contributo al miglior impiego del tempo e delle risorse umane dedicate all'attività motoria nelle scuole e agli
insegnanti ed operatori un ulteriore strumento per migliorare il loro lavoro grazie ad
informazioni sul mondo della pratica sportiva, spazi per riflessione destinati ai ragazzi.
Diario dello sport
supporto educativo realizzato avvalendosi della
collaborazione di esperti del Coni provinciale e dell'asur, contenente i calendari delle iniziative sportive cittadine, rubriche legate alle varie discipline
praticate a san benedetto del tronto e sugli impianti sportivi, rubriche dedicate alla corretta alimentazione, ai giochi tradizionali,ecc.;)

Il quaderno dello sport
strumento a supporto delle attività didattiche contenente pagine informative su spazi per la pratica sportiva presenti in città e sul mondo dell'associazionismo
e sui valori fondamentali dello sport (Carta del fair play,
carta dei diritti del ragazzo nello sport)

gUADAgNARE SALUTE
seguendo le linee guida sulle strategia per la “salute Pubblica”
della Commissione europea, l’assessorato allo sport del Comune
da anni promuove il progetto “ gUaDagNare salUte”.
l'iniziativa, rivolta alla terza età, consiste nell’organizzazione di una
serie di corsi di attività motoria (tenuti da personale qualificato e
specializzato), incontri con specialisti della salute e momenti ricreativi con lo scopo di promuovere e praticare l'attività motoria, offrire
un’occasione per riappropriarsi del proprio corpo e della propria
esistenza e fare in modo che esso diventi un importante momento
di aggregazione con altre persone.

Nello specifico vengono organizzati:
CORSI DI ATTIVITA’ MOTORIA
> corsi di ginnastica dolce
> ginnastica posturale
> camminate all’aria aperta;
INCONTRI DIVULgATIVI
> nutrizionista
> medici
> osteopata
MOMENTI DI AggREgAZIONE
> viaggi
> feste
Il servizio viene proposto a prezzi calmierati, proprio per permettere
al maggior numero di persone di partecipare. Nell’arco dei 9 anni,
il progetto ha visto una costante crescita a livello di adesioni, passando dalle poche unità della prima edizione alle oltre 400 dell'ultima.
Il Comune attua progetti analoghi presso il centro sociale per la
terza età “Primavera” e in collaborazione con l’Utes - Università
del tempo libero e della terza e i Comitati di quartiere, con corsi di
ginnastica dolce e risveglio muscolare, durante la bella stagione
anche nei parchi cittadini.

assessorato allo sport

A cura:
Servizio Sport
Ufﬁcio Comunicazione Pubblica
e Comunicazione Visiva

