
INAUGURAZIONE STAGIONE ESTIVA 
DELLE PISCINE DI BERGAMO

FESTA DELL’ACQUA 
E DELLO SPORT              

Centro Sportivo 
Piscine Italcementi 

DOMENICA 
6 GIUGNO 2021                        

CON IL 
PATROCINIO 
DI 

CHARITY 
PARTNER                                                                 

Iniziativa a sostegno 
della campagna di Cesvi

QUANDO SARÒ GRANDE 
realizziamo i sogni 

dei bambini 

ORGANIZZAZIONE COLLABORAZIONE CONTRIBUTO

ASD 
BERGAMO 
NUOTO

MAIN SPONSOR
ASD BERGAMO 

NUOTO



ore 10.00 - 12.00 / ore15.00 - 18.00
TEST SPORTIVI: SOGNA CON NOI E SCOPRI IL TUO TALENTO SPORTIVO! 
a cura di Sport Evolution

ore 11.00 - 12.30 / ore 15.30 - 17.30
LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI 
a cura del Ramo Maestro

ore 12.00 - 13.00 / ore 14.30 - 15.30 / ore 18.00 - 19.00 (vasca tuffi) 
ore 18.00 - 19.00 (piscina olimpionica)
PROVE GRATUITE SPORT ACQUATICI 
a cura di ASD Bergamo Nuoto

Ore 16.30 - 17.45 
ESIBIZIONI SPORT ACQUATICI 
Le squadre agonistiche di ASD Bergamo Nuoto presentano: 
I sogni dei bambini nascono nell’acqua...
Tuffi, Nuoto Sincronizzato, Nuoto, Nuoto per Salvamento e Nuoto Master

LA FESTA DELL’ACQUA è da anni la festa inaugurale della stagione estiva del “Lido di Berga-
mo”, il bellissimo parco con le piscine estive dell’impianto Italcementi, immerso in uno dei più 
bei panorami di Bergamo, nella Conca D’Oro, uno dei luoghi del cuore della città, inondato dal 
sole ai piedi dei colli e di Città Alta. Mai come quest’anno il desiderio di tornare all’aria aperta 
con rinnovato ottimismo è stato cosi forte, soprattutto da parte delle famiglie con bambini, che 
tanto hanno sofferto durante i lunghi mesi invernali della pandemia. I bambini e i ragazzi hanno 
dovuto reinventare con i loro insegnanti un nuovo modo di fare scuola a distanza, mentre i loro 
genitori molte volte tentavano di svolgere il loro lavoro in “smart working” nella stanza accanto. 
Spesso molti hanno cercato di praticare anche lo sport a distanza, su piattaforme online. Un 
modo per poter continuare a crescere e comunicare, anche se costretti spesso tra le quattro 
mura domestiche. Tra le conseguenze, dopo mesi di mancata socialità e di mancanza di atti-
vità sportive, tanti bambini e ragazzi hanno fatto fatica a continuare a sognare. In occasione 
della festa dell’acqua di quest’anno vogliamo regalare a loro e alle loro famiglie una giornata 
di gioia e di spensieratezza, invitando tutti a sognare di nuovo. 
Sarà anche l’occasione di sostenere la campagna di Cesvi “Quando sarò grande” per realizza-
re i sogni dei bambini più vulnerabili in italia e nel mondo.

INGRESSO UNICO 
GIORNALIERO 
promozionale solo su 
prenotazione 6 euro

PRENOTAZIONI 
SOLO ON LINE
BERGAMO INFRASTRUTTURE 
www.bergamoinfrastrutture.it

INFO ASD BERGAMO NUOTO 
whatsapp 338.5928128  
www.bergamonuoto.it 
www.festadellacqua.com
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Durante la festa i volontari CESVI racconteranno 
come aiutare i bambini di nuovo a SOGNARE!


