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CLIMBINGAUTOMOBILE CLUB VERONA

 • PATTUGLIA ACROBATICA75 ASD: corsi di guida under 18, 
guida sicura e dimostrazioni con prove di abilità

 • ASD GLACIES VERONA: promozione del pattinaggio 
artistico su ghiaccio

 • FICEC  - FEDERAZIONE ITALIANA CHEERLEADING E 
CHEERSPORT: allenamenti ed esibizioni e campionato 
nazionale di  cheerleading 

 • UISP COMITATO TERRITORIALE VERONA APS: attività 
multisport, con il coinvolgimento di società di ginnastica 
ritmica, parkour e cicloturismo

 • FIP-FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO: 
avvicinamento alla pratica della pallacanestro

 • HISTORIC CARS CLUB: esposizione veicoli storici

 • COMUNE DI VERONA - 4ª CIRCOSCRIZIONE: baby dance, 
classica, contemporanea, moderna, hip hop, reggaeton 

 • COMITATO PROVINCIALE FIPT VERONA - PALLA 
TAMBURELLO: approccio al tamburello con esercizi 

 • ASD TAKI NO KAN: leziuoni di aiki-jujutsu e di arti marziali 
tradizionali giapponesi

 • FEDERAZIONE BASEBALL E SOFTBALL-COMITATO FIBS 
VENETO: prove di lancio tecnico, giochi e percorsi di 
attività motorie

 • AUTOMOBILE CLUB VERONA: prove di mini kart ed 
elementi base di guida sicura

 • A.S.C. COMITATO PROVINCIALE DI VERONA: lotta, kick 
boxing, karate, danza classica, danza contemporanea, 
danza moderna, percorsi storici, archet play city 4.0

 • ALMA ASD-RUGBY TOTS:  ginnastica per tutti e motricità 
per bambini in età prescolare

 • ASD LOVE SOCCER-YES WE CAMP: attività di promozione 
calcistica e di Yes We Camp

 • ASSOCIAZIONE STRAVERONA A.S.D. -  FIASP - UMV: corsa 
- promozione

 • HELLAS VERONA FC: proposte e esercitazioni calcistiche 
di base, che uniscono il divertimento e la crescita 
tecnica (scuola calcio maschile e femminile). Presenza 
del gazebo hellas store e tour dello  spogliatoio hellas 
verona

 • FORCE RUN KIDS:

 • FEDERAZIONE PESCA DI VERONA- F.I.P.S.A.S ASD: pesca 
sportiva - prove di  lancio tecnico e giochi

 • HORSE VALLEY ASD: avvicinamento e conoscenza del 

 • AICS VERONA APS: ciclismo, equitazione ed altre attività 
sportive

 • CUS VERONA:  karate, hockey, baseball, quidditch, 
percorso di orto tematico con il Parco Verde Paradiso

 • POLIZIA LOCALE DI VERONA: educazione stradale e 
prevenzione per la sicurezza

 • AGAPE ASD: skateboarding

 • 85° RAV VERONA- ESERCITO ITALIANO: atletica

 • KING ROCK CLIMBING: prove di arrampicata sportiva su 
torre, dedicate a bambini e ragazzi di tutte le età

 • ASD NEON ATHLETICS CHEERLEADING: cheerleading e 
cheerdance - esibizione delle squadre e possibilità di 
provare la disciplina 

 • FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - CT VERONA: 
1 giugno-torneo Coppa Italia S3 Under 12 
2 giugno-attività con tutti gli atleti dall’Under 7 all’Under 
12  

 • FONDAZIONE BENTEGODI: il ragazzo più veloce atletica, 
scherma, ginnastica, tennis tavolo

 • BMX: esibizioni BMX e prove per adulti e bambini

 • NBV VERONA - SSV SPORTING SCALIGERO VERONA:  
pallavolo

 • AULSS9 - VERONA: educazione stradale con ausilio di un 
simulatore 

Sindaco di Verona Ass. allo Sport del Comune di Verona
FEDERICO SBOARINA FILIPPO RANDO

condividendone la mission e i valori. Promuovere 
la pratica sportiva in società, nella formazione dei 
giovani, nello sviluppo equilibrato delle persone e 
delle nostre comunità è un obiettivo che non deve 
mai venire meno. Ero da poco Assessore allo Sport 
quando, nel 2007, FIPAV Verona decise di organizzare 
questo evento. L’ingresso del Comune, nel 2009, come 
ente organizzatore, ha sancito il coinvolgimento di 
tutto il territorio, scuole e famiglie comprese.  Se oggi 
Sport Expo è una manifestazione di successo, sempre 
più apprezzata dai giovani e dalle loro famiglie, lo 
deve ai valori che porta con sé. Attraverso lo sport, 
infatti, i giovani imparano a conoscere il valore della 
cooperazione, delle regole, dell’impegno. Imparano 
la fatica dell’allenamento, il coraggio e l’umiltà di 
mettersi alla prova, l’esperienza di una competizione 

Auguro a tutti i partecipanti una 15a edizione di Sport 
Expo di grandi emozioni, ma soprattutto di gioco, 
divertimento all’aria aperta e crescita insieme.

L’Università degli Studi di Verona, attraverso gli 
studenti e i docenti del corso di laurea in Scienze 
dello Sport, aderisce e partecipa alla 15a edizione di 
Sport Expo. Crediamo, infatti, che l’esperienza sportiva 
sia un momento fondamentale nella vita di ognuno 
e che promuoverla nell’età della formazione e della 
crescita sia assolutamente cruciale. 
Siamo direttamente impegnati nella realizzazione 
della manifestazione, di cui ci sentiamo parte 
integrante, offrendo tutto il nostro supporto. Le attività 
sono per gli studenti momento di formazione ed 
esperienza concreta per il loro futuro lavoro.
Saranno giorni intensi ed entusiasmanti, che 
acquistano ancora più valore nel periodo che stiamo 
vivendo. Lo sport vuole essere il motore di questa 
ripresa e c’è tanta voglia di fare squadra per ritrovare 
insieme la normalità. 

A nome dell’Università di Verona, auguro un buon 
Sport Expo a tutti e che questa quindicesima edizione 
sia di successo come le precedenti.

Lo sport è veicolo di trasmissione di valori positivi 
e insegnamenti importanti per la crescita della 
persona. Praticare un’attività sportiva, oltre ad essere 
un’occasione di divertimento e socializzazione, 
porta ad affrontare e superare ogni giorno i propri 
limiti, impegnarsi per raggiungere obiettivi sempre 
più alti e a rispettare le regole del gruppo. Dopo 
oltre un anno di limitazioni e disagi, con palestre e 
piscine chiuse da ottobre 2021, muoversi e praticare 
sport diventa ancora più essenziale, specie per i 
più giovani. Serve, anche sul fronte dello sport, una 
ritrovata normalità, per consentire la ripartenza 
di tante attività e la realizzazione di importanti 
manifestazioni, come Sport Expo che, anche 
quest’anno, è pronta a stupire giovani e le loro 
famiglie con una 15a edizione dal ricco programma 
eventi. Tre giornate di appuntamenti, dal 31 maggio 
al 2 giugno, che daranno l’opportunità a bambini e 
ragazzi di sperimentare diverse discipline sportive, 
dalle più note a quelle meno famose, mettendosi 
in gioco in prima persona. Un ringraziamento 

pandemia, contribuiscono a portare avanti questa 
manifestazione e a renderla sempre nuova e 
coinvolgente.
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Via Gardesane, 49 - 37139 Verona 
Tel. 045 2085111 - www.vicentini.it

Siamo alla XV edizione di Sport Expo che si rivolge 
a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, offrendo loro 
un’occasione per sperimentare in forma ludico-
laboratoriale tante attività motorie e sportive, in una 
manifestazione ricca di stimoli e di proposte. 
Le attività motorie e sportive costituiscono un 
elemento strategico strutturale per lo sviluppo del 
benessere della persona. Non a caso, le Indicazioni 
nazionali del primo ciclo recepiscono e valorizzano 

motoria è l’occasione per promuovere esperienze 
cognitive, sociali, culturali e affettive”.
Ringrazio i promotori dell’iniziativa che, con le 
necessarie norme di sicurezza, offrono ai ragazzi la 
possibilità di tornare all’attività motoria in dimensione 
sociale, fonte di esperienza per la costruzione della 
propria identità, di una sana autostima e di una 
sempre maggiore consapevolezza di sé e della 
realtà.

Auguro a tutti i partecipanti, bambini e bambine, 
ragazzi e ragazze, famiglie e istituzioni scolastiche 
coinvolte, una serena e gioiosa partecipazione a 
Sport Expo!

Sport Expo compie 15 anni. Nonostante il periodo sia 

generale, Sport Expo è pieno di energia e ambizioni, 
proprio come un adolescente. 

Come ideatore e organizzatore dell’evento, penso al 
grande lavoro che in queste settimane è stato fatto 
per realizzare un appuntamento emozionante, sicuro 
e accogliente. Non è stato facile ma spero di vedere 
tante famiglie e giovani godersi ogni disciplina e 
attività proposte per le emozioni che solo lo sport sa 
dare. 

Il mio augurio è che Sport Expo sia anche un 
‘assaggio di normalità’, una normalità tanto rara e 
desiderata in questo anno di pandemia e dedicata 
alle famiglie e ai giovani ospiti della manifestazione. 
Benvenuti a Verona, benvenuti a Sport Expo. 

Sport e ragazzi, un connubio straordinario, un vero e 
proprio investimento per il futuro. Il claim perfetto per 

la pratica sportiva diventa momento di aggregazione 
e di condivisione del patrimonio valoriale necessario 
la crescita delle nuove generazioni. 

Una solida rete tra istituzioni ha permesso di far 
crescere la manifestazione, tramite un lavoro 
capillare e sinergico. Nel 2016, dopo il grande riscontro 
avuto nel primo decennio di vita, abbiamo concesso 
per la prima volta il patrocinio CONI in virtù dei 
grandi risultati ottenuti. Un doveroso ringraziamento 
al Sindaco Federico Sboarina, a tutte le istituzioni, ai 

di tutti saprà regalarci una quindicesima edizione 
davvero speciale. 

Sport Expo, l’evento atteso con trepidazione da tutte 
le ragazze e i ragazzi che amano lo sport, arrivato alla 
15 edizione, si svolgerà anche quest’anno presso lo 
stadio Bentegodi e negli impianti sportivi adiacenti. 
La nuova location, dallo scorso anno ha dato la 
possibilità di studiare una formula rinnovata che ha 
dimostrato di essere stimolante per i partecipanti, 
specie dopo i mesi di inattività forzata che hanno 
caratterizzato, purtroppo, gli ultimi periodi. I risultati 
raggiunti in tutti questi anni - centinaia di migliaia di 
visitatori - ci danno la certezza che Sport Expo saprà 
soddisfare la gioia di conoscere e fare sport di tutti 
quelli che entreranno a contatto con le moltissime 
realtà e associazioni sportive presenti. Fondazione 
Bentegodi, l’associazione sportiva che rappresento, 
fa parte del gruppo di enti che, con l’amministrazione 
comunale e l’aiuto degli sponsor, organizzeranno la 
manifestazione.

L’augurio è che questi giorni siano, ancora una volta, 
ricchi di momenti di gioia e di serenità, ma anche di 
scoperta di quante discipline si possono praticare nel 
territorio veronese.

U n a  n u o v a  e n e r g i a  s t a  c r e s c e n d o

AGSM Verona e AIM Vicenza danno vita ad un 

nuovo gruppo che crede in un futuro sostenibile 

grazie ad energia pulita e rinnovabile . 
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800 552866
Per chi chiama da cellulare:

045 2212123

da AGSM AIM?
Visita il nostro sito, troverai le 
informazioni che cerchi, così 
potrai scegliere l’offerta luce 
e gas che più si addice alle tue 
esigenze.

www.agsmperte.it

Vuoi sapere come AGSM AIM può 
diventare il tuo fornitore di luce 
e gas? Chiama, risponderemo a 
tutte le tue domande.

Presidente CONI
GIOVANNI MALAGÒ Presidente Corso di Laurea Scienze dello 

Sport Università degli Studi di Verona

FEDERICO SCHENA

SEBASTIAN AMELIO
Presidente FIPAV Verona
STEFANO BIANCHINI

Presidente Fondazione Bentegodi 1868
CRISTIANO TABARINI
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AEREE

SOLLEVAMENTI ATTREZZATURE
LAVORO E FAI DA TE

Strade piazze monumenti quartieri 
PULITI. CON L’AIUTO DI TUTTI

LA CITTÀ 
CHE PORTIAMO 
NEL CUORE

www.amiavr.itmoVERONAAMIA

60
secondi

PRONTO IN

DIAMO FORMA
ALLE TUE IDEE

Il tuo biglietto 
sullo smartphone

Acquistare il biglietto del bus oggi è facile, veloce e sicuro. Scarica subito l’APP!

APP

atvbusverona
ATV Bus Verona

ATV Bus Verona

www.atv.verona.it PROGRAMMA ATTIVITÀ:

www.dnasportconsulting.it
045.8012816
info@dnasportconsulting.it

facebook.com/DNASportConsulting
@dnasportconsulting
DNA Sport Consulting
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NON PERDERTI NESSUNA 
AREA SPORTIVA!
Per chi è arrivato in bici a Sport Expo, 
abbiamo attivato il servizio gratuito 
di Bike Parking!
E per raggiungere tutte le aree 
dell’evento... sali a bordo del nostro 
trenino, è GRATIS!
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GLI SPORT DEL 2022
CSI - cheerleading performance- ficec 

FIPSAS - Fed.Italiana Pesca Sportiva 

AUTO STORICHE- Historic Cars Club Verona 

AERONAUTICA MILITARE

AICS - Horse Valley asd

AICS - Verona Bike asd

UISP - AUTOMOBILISMO

FIPAV - PALLAVOLO 

FIPAV - Verona Volley 

AERONAUTICA MILITARE

EKIM

SCIENZE MOTORIE - Multisport 

CUS - HOCKEY IN LINE 

FIV - VELA - Yacht club Verona

COMUNE DI VERONA - POLIZIA MUNICIPALE

CONI

FIBS - BASEBALL

BASKET - FIP VERONA 

FASI - ARRAMPICATA - King Rock Climbing

MOLIN AUTO

UISP

BENTEGODI 1-atletica

BAR

PALCO

ACI (CSAI) - Automobile Club Verona 

AICS - SKATEBOARD - Agape asd

AICS 

AULSS 9 SCALIGERA - Stili di vita 

PARCO AVVENTURA - Ideaavventura srl

FITw - ASD Stars

CHEERLEADING - ASD Neon Athletics Cheerleading

BENTEGODI 3-trampolino

BENTEGODI 2-tennis tavolo

BENTEGODI 5-scherma

BENTEGODI 4-ginnastica artistica

Circoscriz. 4 - Dance colour 

FIPT - Federazione Italiana TAMBURELLO 

BMX

CALCIO - Hellas Verona 

PALLAMANO - FGH VERONA 

FORCE RUN KIDS - Running Festival ASD


