PRESENTAZIONE
L’unità operativa ha il compito di valorizzazione e promuovere la cultura sportiva nella città di
Fidenza, sia attraverso una propria azione diretta che tramite il sostegno alle associazioni che
operano nel settore sportivo.
Per raggiungere tale obiettivo saranno messe in atto strategie mirate a:
• organizzare eventi e manifestazioni di valorizzazione e diffusione della pratica
sportiva e dello Sport inteso come benessere psico-fisico e come disciplina
strettamente legata ai temi dell’educazione e della salute
• sostenere l’attività delle associazioni sportive, in particolar modo per le attività
rivolte ai minori e alla categorie più deboli
• rafforzare il ruolo della società Fidenza Sport nel suo ruolo di soggetto attivo gestore
dell’impiantistica sportiva cittadina.
Le associazioni sportive possono fare richiesta di contributi economici all'Amministrazione
Comunale sia per organizzare eventi e manifestazioni di promozione dello Sport, che per
ottenere sostegno economico all'attività annuale, con particolare riferimento alle azioni mirate
a incentivare e promuovere l'attività e l'educazione sportiva fra i bambini e i ragazzi.
L'Amministrazione ha delegato la gestione delle palestre per utilizzi in orario extra-scolastico
alla società di gestione impianti sportivi Fidenza Sport.
Le associazioni sportive possono chiedere l'utilizzo delle palestre delle seguenti strutture:
“Collodi”, Via Torricelli,8
“De Amicis”, Via XXIV Aprile, 24
“Ongaro”, Via Caduti di Cefalonia
“Zani”, Via Gramsci, 76

I SOGGETTI INTERESSATI
Le attività dell’unità operativa Promozione sport si rivolgono a bambini e adulti, a scuole e a
società sportive, nonché a tutti i cittadini e alle associazioni di volontariato che operano nei
settori di riferimento.

COSA FARE
I cittadini che volessero maggiori informazioni possono recarsi presso gli uffici durante l’orario
di apertura al pubblico
Per ogni informazioni sulla tempistica e sulle modalità di richiesta dei contributi, è possibile
contattare il servizio inviando una mail a infosport@comune.fidenza.pr.it o telefonando allo
0524-517415
Per l'utilizzo delle palestre, le associazioni possono rivolgersi all'ufficio informazioni di Fidenza
Sport negli orari di riferimento al pubblico o mandare una mail a: info@fidenzasport.it

DOVE ANDARE
Il servizio si trova al 1° piano del palazzo municipale in piazza Garibaldi 1 e osserva i seguenti
orari:
martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
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Il responsabile del servizio è Silvia Allegri



Fidenza Sport s.r.l.
Via Togliatti n.42
Tel - Fax 0524 527916
e-mail: info@fidenzasport.it
Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì: 8 – 13
lunedì, mercoledì, venerdì: 14 – 17
martedì e giovedì: 14 – 18



Palazzetto dello Sport
Via Togliatti n.42
Tel. – Fax 0524 527916
Orari di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì: 8 – 23
sabato, domenica: 8 – 20



Piscina coperta
Via Togliatti n. 38
Tel – Fax 0524 526817
Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì: 8 – 15 / 18 – 21.30
sabato: 8- 19
domenica: 9- 12 / 15 - 19



Centro Sportivo Ballotta
Via Caduti di Cefalonia
Tel. – Fax 0524 527916
Orari di apertura al pubblico:
da lunedì a domenica dalle 8 – 20



Centro Sportivo Craviari e Piscina Guatelli
Via Toti n. 1
Tel 0524 530039
Fax 0524 527916
Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì: 10 – 20
sabato e domenica: 10 - 19



Tennis
V.le Martiri della Libertà n. 16
Tel 0524 84918 / 526002
e-mail: tennisclubfidenza@virgilio.it
Orari di apertura al pubblico:
da lunedì a domenica: 8 - 22
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