
16ª GIORNATA SPORTIVA PER TUTTI

Domenica, 27 maggio 2018

L’ Associazione Amici dello Sport, è lieta di presentarvi a Barcellona la sedicesima
edizione della “Giornata Sportiva per tutti”.

Lo Sport, un’occasione per promuovere con passione l’inclusione sociale, il
volontariato sportivo, le pari opportunità e la consapevolezza dell’ attività fisica a
vantaggio della salute attraverso la partecipazione e la parità di accesso allo sport
per tutti.

Semplicemente incontrandoci e stando insieme in un ambiente festoso e ludico.

Da anni, Amici dello Sport attraverso questo evento raccoglie un ampio lavoro con
particolare attenzione al mondo dell’infanzia, dell’adolescenza e alla famiglia.

La Giornata dello Sport per Tutti rapppresenta un bel momento per riunire la
comunità italiana con le altre comunità locali di Barcellona.

L’edizione 2017 consolida ancora una volta una tradizione che dal 1998 riunisce
moltissimi partecipanti in un clima sereno e di amicizia.
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IL  6º TROFEO LEOTRON OPEN 
SPADA ABS

Categorie femminili e maschili
E

IL CAMPIONATO DI CATALUNYA DI 
VETERANI

27 MAGGIO 2018

Alle 08:30, il via lo darà:



EDIZIONE  2017 





Alle 10,00, le attività continueranno 
con

IL TORNEO DI CALCETTO 

Le squadre dei ragazzi della scuola di calcetto disputeranno le seguenti partite:
1 º   P5  1ª partita contro un’altra scuola di Barcellona alle ore10:10,
2 - 2ª e 3ª partita contro un’altra scuola di Barcellona alle ore11:00,
3 - 4ª e 5ª partita contro un’altra scuola di Barcellona alle ore 11:50.

Seguiranno le attività sportive e ricreative che impegneranno i partecipanti durante tutta la
mattinata fino alle ore 16,00:
• Le partite di calcetto, basket, ping-pong.

Possono parteciparvi i ragazzi dai 3 ai 99 anni,





Le Degustazioni Enogastronomiche

Vini nostrani e prodotti gastronomici tipici italiani per
la degustazione saranno gli artefici di dare sollievo e
ristoro per il grande impegno di tutti i
partecipacipanti.

La giornata verrà allietata con un aperitivo Spritz
seguito dalla tradizionale degustazione di proddotti
italiani, terminando con un buon dolce ed un ottimo
caffè.

La maglietta ricordo , regali vari e premi a sorteggio
rallegreranno la festa ringraziando tutte le persone
che hanno partecipato.

Tutti possono partecipare ed iscriversi.

Premi a sorteggio e regali 
per tutti i partecipanti



Le nostre tradizioni culinarie

Quest’anno la nostra Festa ripresenta le attività socio culturali di “ Dolci, Passione Tradizione Italiani” un progetto
che attraverso la conoscenza e la riscoperta delle tradizioni culinarie italiane desidera creare un momento di
dialogo, apertura, unione, inclusione, impegno sociale e di arricchimento tra la comunità italiana e quelle oriunde.

Un momento di incontro culturale per condividere e ricordare l’importanza ed il valore creativo delle nostre madri
e nonne che dal poco potevano ottenere tanto.

Le nostre donne intese come depositarie di esperienze, conoscenze delle tradizioni culinarie, dell’abilità di nutrire
e di prendersi cura della salute degli altri e quella di se stesse. Riconoscendo loro un ruolo educativo e culturale
importante all’interno della famiglia e della società.

Raccontare un piatto che riporti alla mente particolari ricordi e tradizioni di casa come il ricordo di una storia,
diventa anche un momento di narrazione importante ed unica nelle due lingue madri: l’italiano e lo spagnolo.

Sono invitate a partecipare tutte le donne che desiderino preparare un dolce di tradizione che 
ricordi le origini culturali

Maggiori informazioni
Associazione Desyam: asociacióndesyam@gmail.com

Associazione Amici dello Sport: direzione@amicidellosport.es 

mailto:asociacióndesyam@gmail.com


Organizzazione

L’Associazione Amici dello Sport con i suoi volontari saranno gli artefici di tutta
l’organizzazione della festa. Grazie al loro impegno la Giornata dello Sport per Tutti , in tutte le
sue edizioni, ha ottenuto un grande successo in termini di partecipazione e di attività
organizzate.

Non solo, l’associazione conta anche con il sostegno offerto in modo ammirevole dalle
Istituzioni italiane e locali, dalle aziende e cittadini privati che hanno sempre voluto
generosamente contribuire nella realizzazione di questa giornata.

Associazione Amici dello Sport 
Calle Setanti nr. 10 – 08034 Barcellona

Tel 0034 93 2030006- Fax 0034 93 205245
Cellulare: 0034 649015318

direzione@amicidellosport.es - www.amicidellosport.es

VI ASPETTIAMO

Domenica, 27 maggio 2018 presso le installazioni sportive site in in C/Ramon Miguel y Plana
nº38 (vicino alle Scuole Elementari).

Si allega:
- Modulo di iscrizione alla Festa

A PRESTO!

mailto:direzione@amicidellosport.es




Una domenica ricca 
di sorprese!



Edizione 2017 

....e la Festa continua..... 



I nostri volontari, il loro valore umano.... 





...È così bello ritrovarsi!... 



ORGANIZZAZIONI AMBASCIATRICI 
DELL’EVENTO 



A G G
www.desyam.org 





PATROCINATORI DELL’EVENTO 



www.angelini.it

www.mastermartini.com

www.grimaldi-lines.com

www.illy.com

http://www.pizzerialabriciola.com/
http://www.mastermartini.com/
http://www.grimaldi-lines.com/
http://www.illy.com/


www.sorlidiscau.es

www.ferrero.es

www.aperol.com

www.pizzerialabriciola.com

http://www.sorlidiscau.es/
http://www.ferrero.es/
http://www.aperol.com/
http://www.pizzerialabriciola.com/


JOYERIA  - BARCELONA

C/ Bruc, 84 
Tel.934874937Tl. 

www.nolan.it

www.hotelturin.com www.garibaldi.es

www.marchon.com

www.gamo.com

www.sirsa.com

http://www.sirsa.com/
http://www.sirsa.com/
http://www.sirsa.com/
http://www.sirsa.com/
http://www.gamo.com/
http://www.sirsa.com/

