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Un anno di attività del Coni Marche

Progetti:
- Marche in Movimento con lo Sport di Classe;

- Gioco in movimento;

- Centri CONI;

- Sport in carcere;

- FAMI;

- Portale degli impianti sportivi;

- Giornata nazionale dello sport

 



Marche in Movimento con lo Sport di Classe:

 

Promosso e realizzato in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per 
diffondere l’educazione fisica e l'attività motoria nella scuola primaria con il 
supporto di tutor specializzati 
Il progetto si articola in tre moduli

-“Sport di Classe”: un’ora alla settimana di attività motoria e sportiva nelle classi 
dalla I alla V con un tutor, laureato in Scienze motorie che affianca l'insegnante di 
ruolo; 
-“Scuola in movimento”: rivolto alle prime e seconde classi e che vede l’applicazione 
di tecniche motorie all’insegnamento delle materie curriculari, dalla matematica alla 
grammatica alla musica, per 20-30 minuti al giorno; 
-“Orientamento sportivo”, ovvero un’ora alla settimana aggiuntiva di attività 
sportiva per le IV e V classi, fatta con tutor adeguatamente formati. 



Marche in Movimento con lo Sport di Classe:

 

-  446 classi coinvolte in tutta la provincia;    
- 88 tutor, laureati in Scienze motorie e diplomati Isef;
- 23 Comuni e frazioni interessate dal progetto (anno scolastico 2017/2018)

Progetto che è già ripartito per l'anno scolastico 2018/2019 con un aumento di 
classi coinvolte: 470; di tutor contrattualizzati: 110; di Comuni e frazioni: 
26; 18 Federazioni sportive coinvolte: Arrampicata, Atletica, Bocce, Calcio, 
Ciclismo, Hokey, Ginnastica, Golf, Pallacanestro, Pallatamburello, Pallavolo, 
Pugilato, Rugby, Scacchi, Scherma, Sport invernali, Tennis Tavolo, Vela     



Gioco in movimento

 

 
Un progetto per aiutare i bambini delle scuole materne a “sviluppare 
integralmente e armonicamente la loro personalità” attraverso l'attività 
motoria. Obiettivo principale dell’iniziativa è quello di dare ai piccoli la 
percezione, la conoscenza e coscienza del loro corpo. Prevede lo svolgimento 
di attività in due ore settimanale, affiancando agli insegnanti delle scuole un 
“consulente”, personale esterno alla scuola diplomato Isef o 
laureato/laureando in scienze motorie

- 24 scuole dell'Infanzia del Comune di Pesaro;
- 1.700 bambini coinvolti; 



Centri Coni – Orientamento e avviamento allo sport in 
ambito extrascolastico

 

Progetto volto ad offrire dei luoghi ideali in cui proporre, sperimentare e validare 
innovative strategie di formazione, di pratica, di orientamento e di avviamento 
all'attività sportiva giovanile per ragazzi dai 5 ai 14 anni

- 2 Centri nella provincia di Pesaro-Urbino:
 
 Il Centro Pesaro-Urbino 1 svolge la sua attività a Pesaro nelle sedi di: Pala3 di via 
Lago d'Albano, Villa Ceccolini, grazie alla società Asd Sagitta Arcieri Pesaro, 
attività: tiro alla targa all’aperto, tiro alla targa al chiuso, tiro di campagna, tiro 3d; 
via XI febbraio n°68, grazie alla società Scudo associazione sportiva dilettantistica, 
attività: beach volley e pallavolo; alla scuola elementare S. Cantarini via del Carso, 
grazie alla società Judo Fazi Pesaro-Urbino Asd, attività: judo, ju-jitsu e a Calata 
Caio Duilio 101, grazie alla società Nautilus polisportiva nautica Asd, attività: 
canottaggio, vela, canoa     



Centri Coni – Orientamento e avviamento allo sport in 
ambito extrascolastico

Progetto volto ad offrire dei luoghi ideali in cui proporre, sperimentare e validare 
innovative strategie di formazione, di pratica, di orientamento e di avviamento 
all'attività sportiva giovanile per ragazzi dai 5 ai 14 anni

- 2 Centri nella provincia di Pesaro-Urbino:

 Il Centro Pesaro-Urbino 2 svolge la sua attività a Piandimeleto in via dello Sport, grazie alla 
società 360 Sport Ssd Arl, attività: tennis, attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed 
al fitness , ginnastica per tutti, karate, pallavolo; a Fossombrone a piazzale Maria 
Montessori, grazie alla società Lotta club Fossombrone Asd, attività: lotta e lotta greco-
romana; a Fano, viale XII settembre, grazie alla società Sportfly società sportiva 
dilettantistica a responsabilità limitata, attività: badminton, raffa, attività sportiva ginnastica 
finalizzata alla salute ed al fitness, ginnastica per tutti, pentathlon moderno (scherma, nuoto, 
equitazione, combinato), attività motoria di base e avviamento allo sport



Sport in carcere

 

Progetto sviluppato in collaborazione con il Ministero della Giustizia -DAP- ed è 
diretto al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione carceraria 
attraverso la pratica e la formazione sportiva.

- 2 carceri coinvolti la casa circondariale, sezione femminile di Pesaro e l'istituto  

                                          penitenziario di Fossombrone

- 4 discipline: Ginnastica e corpo libero, Calcio, Danza sportiva e Rugby



FAMI: Fondo Asilo Migrazione e Integrazione

 

Il progetto si propone di sviluppare e diffondere la pratica sportiva a favore dei 
bambini migranti durante la loro permanenza nei centri del sistema di accoglienza 
nazionale, promuovendone l’integrazione con la cittadinanza. 
Avviato nel 2017 in quattro regioni pilota, tra cui le Marche, nel biennio 2019/2020 
l'iniziativa, promossa da Ministero dell'Interno e CONI, si svilupperà in tutta Italia.

- 1 Sprar coinvolto: Minori senza confini di Lunano (PU)

- 1 società sportive coinvolta e gli impianti dove i minori hanno svolto l'attività: 
   Società 360 Sport di Piandimeleto
 



Portale impianti sportivi

 

Banca dati che racchiudere tutte le informazioni raccolte con il censimento degli 
impianti (ubicazione dell’impianto, caratteristiche, dotazioni tecniche), consente un 
continuo aggiornamento delle strutture, offrendo una conoscenza del fenomeno 
dell’impiantistica sportiva e delle sue evoluzioni sul territorio sia a livello regionale, 
sia provinciale, sia comunale.

I nuovi dati aggiornati saranno presentati a marzo 2019



I bandi per la riqualificazione degli impianti sportivi

 

-Il fondo “Sport e periferie”: volto a realizzare interventi edilizi per l’impiantistica 
sportiva, tesi, in particolare, al recupero e alla riqualificazione degli impianti 
esistenti, e individua come finalità il potenziamento dell’agonismo, lo sviluppo della 
relativa cultura, la rimozione degli squilibri economico-sociali e l’incremento della 
sicurezza urbana

° “Sport e Periferie 2016”: 7 i progetti approvati relativi alla riqualificazione o al 
completamento degli impianti sportivi del territorio; 5 Comuni: Cartoceto 
(rigenerazione centro sportivo polivalente), Fano (2 impianti, rigenerazione 
ciclismo e rigenerazione Calcio), Lunano (rigenerazione Centro sportivo 
polivalente), Macerata Feltria (rigenerazione calcio), Pesaro (rigenerazione atletica 
leggera), Sassocorvaro (rigenerazione palestra polivalente); finanziamento 
complessivo di oltre 732mila euro 



I bandi per la riqualificazione degli impianti sportivi

 

° “Sport e Periferie 2017”: 9 i progetti approvati relativi alla riqualificazione o al 
completamento degli impianti sportivi del territorio; 9 Comuni: Borgo Pace 
(adeguamento e rigenerazione impianto polivalente), Lunano (completamento 
sport a rotelle), Macerata Feltria (adeguamento e rigenerazione calcio), Mercatello 
sul Metauro (adeguamento e rigenerazione impianto polivalente), Montecopiolo 
(completamento calcio), Peglio (adeguamento e rigenerazione impianto 
polivalente); Sant'Ippolito (adeguamento e rigenerazione impianto polivalente), 
Sassocorvaro (adeguamento e rigenerazione impianto polivalente), Serra 
Sant'Abbondio (adeguamento e rigenerazione impianto polivalente); 
finanziamento complessivo di oltre 1,081 milioni di euro  

° “Sport e periferie 2018” i termini si sono chiusi lo scorso 17 gennaio



I bandi per la riqualificazione degli impianti sportivi

 

- 3 Bandi regionali: un bando agli edifici pubblici adibiti ad attività sportive utilizzando fondi 
comunitari per l’efficientamento energetico. 2 i progetti finanziati: edificio pubblico adibito 
ad attività sportiva del Comune di Fermignano (contributo 77.787,55 su un investimento di 
155.575,09); palestra Pala3 di Villa Ceccolini a Pesaro (contributo di 39.284,37 su un 
investimento di 78.568,74)

  Un secondo bando è stato riservato alle società sportive che hanno in gestione gli impianti 
pubblici per almeno sei anni. Nella provincia di Pesaro-Urbino il finanziamento ha riguardato 
il Fano Rugby (75mila euro), l'Asd Fermignano roller (54mila euro), l'associazione sportiva 
Amici dello sport di Fossombrone (quasi 30mila euro), la Gs Muraglia di Pesaro (49mila 
euro), lo Sport village Ssd di Pesaro (22mila euro), l'Asd Atletico Gallo di Colbordolo-
Gruppo Azzurra di Petriano (75mila euro), l'Asd Audax Piobbico calcio di Piobbico (50mila 
euro), la Polisportiva Pian del Bruscolo a Tavullia (75mila euro), la Polisportiva nuoto 
Montefeltro di Urbania (75mila euro) e l'Asd Only to ride di Urbania (75mila euro)
 



I bandi per la riqualificazione degli impianti sportivi

 

 Un terzo bando riguarda gli enti pubblici ammessi a finanziamento regionale, 26 i progetti 
che riguardano la provincia di Pesaro, 26 Comuni: Acqualagna (palazzetto dello sport + 
piscina), Apecchio (Campo sportivo comunale), Belforte all'Isauro  (palestra comunale 
polivalente “Palasport Fogliense”), Borgo Pace (Campo polivalente loc. Campitelli), 
Carpegna (palestra comunale), Fano (Impianto sportivo di tiro a volo), Fermignano 
(bocciodromo), Frontone (Centro polisportivo Maurizio Fiorani), Gabicce Mare (area sportiva 
comunale), Lunano (campo sportivo), Macerata Feltria (campo da tennis), Mercatello sul 
Metauro (campo polivalente), Mombaroccio (campo sportivo Villagrande), Mondavio 
(palestra comunale), Montecalvo in Foglia (impianto polivalente di Borgo Massano), 
Monteciccardo (palestra capoluogo), San Lorenzo in Campo (palestra comunale), 
Sant'Angelo in Vado (palasport comunale), Serra Sant'Abbondio (campo da tennis), 
Tavoleto, Tavullia (impianto sportivo di esercizio), Urbania (bocciodromo), Vallefoglia 
(Morciola sporting), azione comunale di Audito (impianti sportivi Casinina), azione 
comunale di Peglio (centro sportivo polivalente), azione comunale di Sassocorvaro 
(impianto polivalente calciotto/calcetto), per un finanziamento pubblico totale a fondo 
perduto di oltre un milione di euro



Giornata nazionale dello sport

 

Festa aperta a tutti che si svolge contemporaneamente su tutto il territorio 
nazionale, ogni anno dal 2003, la prima domenica di giugno.
Una grande festa all’insegna di chi ama e pratica lo sport e della promozione di 
tutte le discipline sportive coinvolte, con eventi e manifestazioni in molti Comuni 
italiani.
Nel 2018 la giornata è stata incentrata sul tema "Lo sport difende la natura", vicino 
alle istanze declinate dal CIO attraverso l'Agenda 2020, nella quale la sostenibilità 
ambientale viene identificata come una delle finalità da perseguire, partendo dalla 
responsabilità che lo sport ha dal punto di vista educativo e sociale anche nel 
preservare, tutelare e valorizzare la natura.
Nella provincia di Pesaro-Urbino i Comuni aderenti sono stati 3: Pesaro, 
Sant'Angelo in Vado ed Orciano
Per la prima volta nel 2018 si è svolta anche tra le comunità italiane all’estero



Visite medico sportive in convenzione

 

-14 i centri di medicina sportiva nelle Marche convenzionati con il Sistema sanitario 
regionale, che effettuano gratuitamente le visite ed il rilascio del certificato per 
attività agonistica under 18

                    4 a Pesaro: Centro Di Medicina Dello Sport - Ex Isef di Urbino, Fisiosport 
                                             Srl Sede di Fano e sede di Fossombrone, Studio di Medicina
                                             dello Sport Dott. Massimo Silvestrini

- 9.302 (8-17 anni) visite mediche effettuate nel 2018
- 5.891 quelle effettuate in strutture private convenzionate
- 1.529 quelle effettuate in strutture pubbliche
- 1.882 quelle effettuate in strutture private non convenzionate 
                   



      2018: I principali eventi nella provincia



2018: i principali eventi

Date Gare Nazionali ed Internazionali

10 – 13 marzo Tirreno Adriatico – la corsa dei due mari, ciclismo – 

Foligno – Sassotetto

Castelraimondo – Filottrano

Numana – Fano

San Benedetto del Tronto – tappa a cronometro individuale

13 - 15 Aprile Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica - Pesaro

6 Maggio Maratona internazionale ColleMar-athon – Barchi / Fano PU

9 - 10 Giugno Campionato Italiano 2° Trofeo Fuoristrada Team Trial 4x4 – Villagrande PU

23 -26  Agosto Campionato del Mondo Compak Sporting Tiro a Volo – Tavullia PU

16 – 21 Settembre Gim Festival Internazionale Master di Ginnastica - Pesaro



Lo Sport nella provincia di Pesaro-Urbino (dati Sole 24Ore 2018)

- Pesaro-Urbino al 5° posto in Italia per i motori, al 7° per presenza di società 
dilettantistiche

 



I principali risultati sportivi dei campioni di Pesaro-Urbino nel 2018

MOTOCICLISMO – Campionato Mondiale 2018:
Valentino Rossi (Tavullia – PU)  Bronzo Moto GP

PALLAVOLO – Coppa del Mondo e Campionati Mondiali
Angelo Lorenzetti (Trentino Volley - Fano – PU) 1° Cl. Coach
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