
S O L I D A R I E T À  E  R I C E R C A

19 MAGGIO - 9 GIUGNO 2017
CENTRO SPORTIVO M. MONGODI CIVIDINO DI CASTELLI CALEPIO

VIA DELLA REPUBBLICA,  28/30

I N G R E S S O  L I B E R O



VENERDÌ 12 MAGGIO 
ORE 11.00

PRESENTAZIONE DEI TORNEI E DELLA MANIFESTAZIONE 
Presso la Sala consiliare della Provincia di Bergamo 

in Via Torquato Tasso n. 8  alla presenza delle Autorità ciSadine, 
dei media e delle Associazioni destinatarie della nostra raccolta.

Nella stessa giornata dalle ore 19,30 presso il “magico parco espositivo”
denominato Stone City in Bolgare via Europa, 38 in una location veramente
unica ed esclusiva, invitiamo tuSi i nostri partner e  partecipanti alla nostra

manifestazione per un aperitivo a buQet per augurarci un buon esito del nostro
evento solidale. In tale contesto sarà presente il comico di Zelig CarleSo

Bianchessi ed una serie di speSacoli musicali. 

Saranno inoltre esposte alcune auto d’epoca partecipanti alla 90ma edizione
della Mille Miglia 2017, soprannominata “la corsa più bella del mondo” e in
tale occasione verrà presentata la rivista Photo News dedicata all’evento.

VENERDÌ 19 MAGGIO 
ORE 17,00

INAUGU+ZIONE DEI TORNEI 
Presso il Centro Sportivo Mongodi di Cividino di Castelli Calepio

Gare di singolare cat. B e inizio torneo a squadre.

ORE 19,30 
INAUGU+ZIONE DEL «VILLAGGIO OSPITALITÀ»

L’Enoteca “I Sapori di Arlecchino” presenterà l’Azienda Vigna Dorata 
di Franciacorta con degustazioni dei loro prodoSi durante tuSa la serata.

Degustazione gelato artigianale dalle ore 19,30 alle ore 21,30

Dalle ore 20,00 degustazione prodoSi tra cui Moscato di Scanzo 
a cura dei produSori Azienda Agricola 

«Magri Sereno» e Azienda Agricola «Cerri».

ORE 21,00
INIZIO GA+ DI BUR+CO

Sono a disposizione 10 tavoli, pertanto verranno acceSate le iscrizioni 
in ordine di arrivo Kno ad esaurimento tavoli (max 40 persone).

SABATO 20 MAGGIO 
ORE 14,00

Possibilità di prosecuzione dei tornei di doppio misto TP+.
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PROGRAMMA



DAL 22 MAGGIO ALL’ 8 GIUGNO
PROSECUZIONE TORNEI DI TENNIS

TuSi i giorni (escluso festivi) dalle ore 17 sino alle ore 23.
Mercoledì 7 e giovedì 8 giugno Knali dei vari tornei di tennis.

TUTTI I MERCOLEDÌ E I VENERDÌ 
GARE DI BUR+CO 

Sempre con massimo 40 giocatori e prenotazioni in ordine di iscrizione.

TUTTI I GIOVEDÌ
GARE DI SCOPA 

Sempre con massimo 40 giocatori e prenotazioni in ordine di iscrizione.

TUTTE LE SERE 
SERVIZIO RISTO+ZIONE

Dalle ore 19,30 alle 23,30 sarà disponibile presso il Villaggio Ospitalità 
il servizio di ristorazione a cura della società 

«Longhi Baqueting for Events» di San Paolo d’Argon (BG)
In queste serate sarà possibile degustare pia%i e prodo%i tipici del nostro territorio 

a prezzi particolarmente contenuti. Questa particolare agevolazione è dovuta 
alla disponibilità della ristorazione ed anche da tu%i i produ%ori/fornitori 

dei prodo%i che sono al nostro $anco a favore della solidarietà.

Saranno inoltre presenti con uno stand l’Azienda Agricola 
«Magri Sereno» e Azienda Agricola «Cerri» per varie degustazioni

di Moscato di Scanzo e di altri loro prodoSi.

TuSe le sere sarà a disposizione un gonKabile 
per coinvolgere anche i più piccoli.

PROGRAMMA
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QUEST’ANNO 
GIOCHIAMO ANCHE PER LORO

Il neSo ricavo delle nostre manifestazioni di Golf e di Tennis è devoluto
interamente alla Solidarietà tramite il volontariato nel nostro territorio.

L’obieSivo 2017 è indirizzato a queste Associazioni:

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN (AIPD) DI BERGAMO 
per il proge%o «Lavoratori in corso»

ASSOCIAZIONE PER L’AIUTO AL NEONATO
Reparto di patologia neonatale dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Per acquisto strumentazione per diagnostica neonatale

ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE
Hospice di Via Borgo Palazzo - Bergamo





IL TORNEO

6

SPONSOR TECNICI

DA 41 ANNI GIOCHIAMO
PER AMICIZIA E SOLIDARIETÀ

Il Tennis... Lo sport che ha accompagnato tanti di noi per un’intera vita. Questa ma-
nifestazione ha le sue origini nel 1976 (quarantuno anni orsono) quando sul campo
di Lallio, soSo il campanile della chiesa parrocchiale, prendeva vita il 1° Torneo riser-
vato ai Clienti della “Cariplo” (era un Istituto di credito che in quegli anni era tra i più
operativi sul territorio). Poi la trasformazione nel 2002 quando al Torneo di Tennis
collegammo la Solidarietà e quindi la raccolta di fondi da destinare ad Enti ed Asso-
ciazioni di volontariato del territorio. Da quell’anno abbiamo donato 1.150.000 euro
e non ci fermiamo! Nel 2016 abbiamo aiutato la A.I.P.D. (Associazione Italiana Per-
sone Down) per il progeSo “Ragazzi in gamba” l’Associazione Moyamoya per l’ac-
quisto di un immobile riservato a persone con patologie celebro-vascolari adiacente
all’Ospedale Papa Giovanni XXIII, l’Associazione Oncologica Bergamasca per l’ac-
quisto di aSrezzatura per diagnosi preventive e non ultimo l’invio di 3 caseSe mobili
a tre famiglie di agricoltori del comune di Amatrice assegnate agli stessi già nel set-
tembre 2016. Il 2017 ci vede impegnati a favore dell’Associazione Aiuto per il Neo-
nato che opera presso la Patologia Neonatale dell’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni
XXIII, dell’Associazione Cure Palliative che opera presso l’hospice di Borgo Palazzo
in Bergamo e ancora l’Associazione A.I.P.D. per il progeSo di inserimento dei ragazzi
nel mondo del lavoro. Anche quest’anno il programma è vasto e pertanto darà la pos-
sibilità a tuSi i giocatori di esibirsi in vari tornei ma sopraSuSo di divertirsi e trascor-
rere tante belle serate in amicizia. Il Villaggio ospitalità è pronto ad accogliere tuSi gli
amici anche quelli che per tanti motivi non riescono a cimentarsi nel loro sport ma ci
sono vicini nel comune impegno a favore della Solidarietà.
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SPONSOR PRINCIPALI



2º Premio Lotteria
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INFO E CONTATTI

PER INFORMAZIONI
Centro sportivo «Mario Mongodi»
via della Repubblica 28/30, Cividino

tel. 030.732988

Accademia dello Sport per la solidarietà

www.sportesolidarieta.it

Tel. 035.271172
accademia@sportesolidarieta.it

COME ARRIVARE
Autostrada A4 Milano-Venezia direz. Venezia

Uscita «Ponte Oglio» 
girare a destra in direzione Cividino, 
seguire le indicazioni per circa 1 Km

Si ringraziano per l’assistenza 
logistica e per le misure di sicurezza 
durante tuSa la manifestazione:

Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione Caduti Nassiriya Grumello del Monte

Gruppo Alpini 
Cividino-Quintano
Sezione di Bergamo

Gruppo Alpini 
Sezione di Celadina

Comune
Castelli Calepio

Federazione
Italiana
Tennis

Federazione
Italiana
Sport Invernali

Unione 
Nazionale
Cavalieri
d’Italia

Atalanta
Bergamasca
Calcio

F.C.
Internazionale
1908

Unione
Nazionale
Veterani 
Sportivi

Comune di Bergamo
Assessorato Sport e Turismo


