
Ingresso OFFERTA LIBERA

Ognuno è una stella

Imola, 26 dicembre 2019 
Palaruggi ore 15:00

Con il patrocinio di

Conduce

49°Santo Stefano
dei Ragazzi



quando lo Sport diventa Spettacoloquando lo quando ondo lo 

49°Santo Stefano dei Ragazzi

dalle ore 15 Inizio esibizioni delle società e dei super Ospiti

Compagnia delle Spugne
Gruppo Clown di corsia CRI Imola

Il Presidio imolese di Libera
e dello Sportello Antiracket

Palaruggi di Imola

Arianna Ferrentino & Federico Calzolari
1° Classificati Campionati Europei 2019

Gaia Colucci & Marco Garelli
3° Classificati Campionati Mondiali 2019

I Campioni di Pattinaggio Artistico

I Campioni di Solidarietà

Margherita Zanni & Jacopo Campoli
1° Classificati cat. Cadetti Europei 2019





Le società sportive che ...

GAMMA CLUB A.S.D.

Gruppo di danza nato nel 1979 ha sede c/o la Polisportiva Tozzona di 
Imola. Promuove corsi di danza classica, contemporanea, Hip 
Hop, breakdance, ballo liscio folk, attività agonistica e spettacoli. 
Da quest’anno anche disco dance e Creodanza. In questi anni 
ha conseguito vari titoli nazionali, oltre a podi a livello europeo 
e mondiale.

SPORT UP IMOLA ARL Settore LACROSSE
Inserita all’interno della Polisportiva Sport Up vanta una squadra 
femminile e una maschile entrambe iscritte nei campionati 
federali nazionali. 

A.S.D. IMOLA ROLLER
Società di pattinaggio artistico Imolese, nata nel 1993, fortemente 
radicata sul territorio, svolge attività agonistica e spettacolistica 
percorrendo le strade del divertimento e della socializzazione.



... si esibiranno

TAKESHI A.S.D.
Associazione di karate tradizionale affiliata alla Japan Karate 
Association , promuove Corsi di Karate per grandi e piccoli 
presso la palestra Paolini.
Presidente: Lino Lombini C. Nera 3 dan
Direttore tecnico: Gilberto Sedioli C. Nera 7 dan

A.S.D. ACCADEMIA KUNG FU IMOLA
L’Accademia Kung Fu Imola nasce nel 1992 e promuove il kung 
fu tradizionale tramite corsi dedicati a bambini e adulti.
Ci trovate su Facebook come Accademia Kung Fu Imola.
È seguita dal Gran Maestro Tang Tung Wing e quest’anno ha 
avuto l’onore di ospitare il Gran Maestro Wu Bin, massimo 
esponente del Kung fu nel mondo

A.S.D. MAGIC IMOLA
Da anni promuove la diffusione del pattinaggio artistico, offrendo 
la possibilità di praticare attività agonistica e amatoriale a tutti i 
livelli anche per bambini piccoli. Gli atleti partecipano a gare di 
campionato provinciale, regionale, italiano e internazionali.



Lo Sport nella tua città
Impianto Ortignola, Impianto Ruggi

e Palestre di quartiere 

TROVA LO SPORT PIU’ ADATTO A TE 
OGNI GIORNO AD OGNI ORA

ISCRIVITI ANCHE TU!

PALESTRE, PISCINE, SPA, CORSI, 
FITNESS, BENESSERE, ATTIVITA’ IN ACQUA

INFO 0542 628373 / 0542 31355
INFO E VOLANTINI DETTAGLIATI LI TROVI DIRETTAMENTE ALL’IMPIANTO ORTIGNOLA

SopraTTuttoSport

COMITATO DI IMOLA



E’ orgogliosa di essere una società cooperativa, forma giu-

ridica che permette di coinvolgere nella struttura societaria 

coloro che lavorano in azienda. Un modo concreto di fare 

impresa vicino alle persone, improntato alla condivisione, 

al coinvolgimento, alla mutualità. Un atteggiamento verso il 

mondo e le relazioni, una moltiplicazione di fiducia, garanzia 

e stabilità. Una scelta di reciprocità che crea un legame  

solido di scambio tra territorio e ambiente.

CEFLA

Responsabilità sociale significa impegno globale, 

ricercare le soluzioni migliori nel rispetto dell’economia, 

dell’ambiente e dell’etica sociale: fattori chiave per Sacmi 

nella quotidiana attività di business.

SACMI

Libertà, democrazia, giustizia sociale, solidarietà costituiscono 

i valori della “cooperazione” di consumatori. Coop Adriatica 

li concretizza attraverso l’attività imprenditoriale impegnandosi 

per dare  risposte alle domande e ai bisogni delle persone, 

sviluppando la mutualità interna verso i soci ed esterna nei 

confronti delle comunità. 

COOP

GRAFICHE 3B

Persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di 

promozione dello sviluppo economico del proprio territorio, 

nel riguardo delle tradizioni originarie, operando con 

particolare attenzione al campo della cultura e dell’appoggio 

alle categorie sociali deboli.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA

Condividono con Uisp i valori dello Sport

Seguici su Facebook Uisp Faenza Imola



UISP Comitato Imola Faenza
P.zza Gramsci, 21 - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542.31355 - imola@uisp.it

www.uisp.it/imolafaenza

Il Santo Stefano dei Ragazzi 
sostiene l’attività e i valori di


