ASSOCIAZIONE BODY STAR
Via Via Cupa, 6 47826 Verucchio
Tel. 339 7975234 (Massimo)
e.mail rollerverucchio@libero.it
Sito web: www.rollerverucchio.com
Facebook: FanRollerVerucchio

Referenti:
Presidente / Fondatore: Amadei Piero
Vice Presidente / Istruttore: Bargellini Massimo
Staff: Biondi Andrea – Gessaroli Sara
Data costituzione: 1995
Ambito di intervento:
Sport
Breve Storia
Nel 1992 un gruppo di amici di Villa Verucchio sperimentano la passione per le rotelle in linea.
Nel 1995 nasce l’Associazione Body Star come esigenza di far conoscere questo magnifico mezzo
di trasporto ecologico a quanti più amici possibili. Da qui partono i corsi invernali che preparano
ogni estate tanti nuovi amici a rotelle dai 5 ai 60 anni!
Campo di Gioco
Invernale: Corsi presso la Palestra delle Scuole Medie di Villa Verucchio
Estivo: Ogni strada è buona…
Genere di attività
Corsi di pattinaggio in linea (Roller) adatti a tutti, grandi e piccini (da 5 anni in su) sia principianti
che esperti. I corsi, tenuti da Maestri FIHP tesserati, sono strutturati in modo da soddisfare sia chi
sale per la prima volta sulle rotelle, sia chi si vuole divertire con: Fitness, Street Hockey, Style
Slalom, Roller Cross, Speed Slalom.
Corsi (Palestra Scuole Medie)
Martedì e Mercoledì SERA, per Adulti e Ragazzi (dai 16 anni in su)
Sabato POMERIGGIO, per bambini (dai 5 anni) e ragazzi
Finalità
Lo sport è attività fisica ed aggregazione. Il nostro scopo principale è sì quello di imparare a
pattinare, ma anche di imparare a socializzare con quelli che poi durante l’estate diventeranno degli
Amici a Rotelle.
Iniziative
Durante tutto l’anno aderiamo a tutte le iniziative sportive e sociali come: Festa dello Sport,
Liberiamo l’aria, 100 strade per giocare, E-State in sport ed il mitico Carnevale Parlato.
A fine corsi (giugno) c’è il nostro mitico appuntamento “Roller in Strada” che ci permette di
verificare l’apprendimento e di festeggiare insieme. Poi durante tutto l’anno siamo aperti ad
iniziative qua e là anche in giro per l’Italia.

BANDA MUSICALE CITTA’ DI VERUCCHIO

Via dei Martiri , 45 47826 Verucchio
Tel : 338/2419653 333/9264730
e.mail: casadei.roberto2006@libero.it

Referenti:
Casadei Roberto 0541/670221-3382419653
Bronzetti Giorgio 0541/679663

Data costituzione: 25 settembre 1995
Ambiti di attività:
Cultura
Incontri aggregazione
Salute
Teatro e attività espressive
La Banda Musicale Città di Verucchio sorta per volere dell’Amministrazione Comunale, svolge
ininterrottamente una preziosa attività in ambito comunale e provinciale, nelle solennità civili e
religiose.
Nata nel 1835 la banda musicale è una associazione libera da vincoli e si regge grazie alla
disponibilità ed alla passione di tutti i suoi componenti, forte della sua tradizione ha mantenuto vivo
l’amore per la musica educando generazioni di giovani al gusto artistico. Si sono succeduti vari
maestri, attualmente il maestro direttore è il Prof. Bernardo Santolini. Oggi la Banda continua la sua
attività affrontando problemi legati soprattutto alla mancanza di giovani che siano in grado di
garantire un numero di componenti adeguato, la diretta conseguenza è la necessità di dover ricorrere
a rinforzi esterni creando non pochi problemi di carattere economico ed organizzativo.

ASD “A.K.S. RIMINI VERUCCHIO”
Via Delle Margherite, 5 47822 – Santarcangelo di R.
(c/o Carlo Pari) Cell. 339/8967377
Sito web: www.gruppoaks.it
e.mail carlo.pari@libero.it

Referenti:
Pari Carlo
Data costituzione: febbraio 1985

Ambito di attività:
Sport
Cultura
Salute
Nata per le arti marziali e la difesa personale nel 1985 è attiva nei comuni di Rimini e Verucchio.
Il GRUPPO AKS - Associazione Karate Scuola, nasce dall’idea di alcuni Maestri e non avendo fini
di crescita, seleziona accuratamente i nuovi entrati, che devono soprattutto essere coscienti di
entrare in un gruppo di amici.
I Maestri fondatori, hanno diversi decenni di esperienza e frequenza con tutti i più quotati Maestri
Italiani ed europei di Karate e Ju-Jitsu.
Il GRUPPO, è affiliato all’ASI, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, molti tecnici
ricoprono cariche nazionali e regionali nell’Ente, in questo modo i tesserati i del GRUPPO hanno
un riconoscimento legale dei gradi e delle qualifiche.
Il GRUPPO offre l’opportunità ad ogni Direttore Tecnico di società di partecipare alle decisioni,
tramite Io Shihan Kai, il consiglio dei Maestri, che si riunisce tre volte all’anno.
Il GRUPPO, organizza diverse gare, con il solo fine promozionale, sempre nello spirito di amicizia
che lega ogni Maestro, inoltre viene selezionata una rappresentativa, che può partecipare a gare o
incontri internazionali
Nel GRUPPO si praticano molteplici attività:
Karate stili: Shotokan - Shito Ryu – Shotokai
Goshin
Jutsu:
altissima
specializzazione
nel
Karate
da
Difesa
Personale
ed ancora: Ju-Jitsu - Kobudo - Armi da Taglio - Armi da fuoco - Security - Giocomotricità - Corsi
di pronto soccorso - Rianimazione cardio circolatoria - preparazione e cultura fisica
Muoversi con un piccolo GRUPPO dà grandi possibilità di organizzazione, quindi per chi lo
desidera, grande professionalità, possibilità di scegliere, divertirsi, contare ed essere considerati al
di la dei gradi e del numero di iscritti della propria palestra.

ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE
ARS PUBBLICA
Via Brizzi, 8/10 47826 - Verucchio
Tel. 335/7334243e.mail sarafinato@gmail.com

Referenti:
Finato Sara
Santoni Davide

Data costituzione: 10 settembre 2006

Ambito di attività
Cultura
La finalità principale dell’associazione è quella di proporre e valorizzare la bellezza dell’arte e
creare un punto all’incontro e confronto attraverso l’organizzazione di eventi, mostre convegni,
laboratori artistici ed altre attività espressive.
La collaborazione con vari enti sono stati attuati vari progetti tra cui esposizioni d’arte al Teatro
Pazzini, mostre al torrione della Rocca Malatestiana, stagioni espositive alla sala delle associazioni
e la mostra “da Fontana a Yvaral”. Abbiamo inoltre promosso corsi di pittura e di varie manualità
nelle scuole, negli istituti per anziani presso al sede dell’associazione.

AMICI DEL CAMPER
Via P. Nenni, 23 47826 – Verucchio
Tel : 0541/679376
e.mail: amicidelcamper2005@libero.it
Referenti:
Peruzzi Francesca
Tagliati Brunella
Data costituzione: 21 settembre 2004
Ambito di intervento:
Incontri/Aggregazione
La nostra associazione è nata con lo scopo di poter conoscere persone che condividono l’interesse per
i viaggi in camper, creando l’occasione di scambi di informazioni e di esperienze. Si è formato così
un gruppo affittato di amici, aperto a chiunque voglia conoscerci e contribuire ad aumentarne il
numero. Più siamo, più ci divertiamo e ci arricchiamo di esperienze. Periodicamente ci incontriamo
per una pizza e programmiamo insieme le nostre uscite. In passato abbiamo collaborato ai due raduni
in occasione della festa del plein air dei comuni bandiera arancione, a cui speriamo di partecipare
anche quest’anno! Nel nostro futuro ci sono tanti viaggi, con tutti gli amici che vorranno venire per
vedere e conoscere arte, cultura, natura e gastronomia della nostra Italia e magari anche di altre
nazioni.

GRUPPO MICOLOGICO “E ‘ GALLETT”
Via Lamarmora 26 47826 Verucchio
Tel. 0541/671263 c/o Centro Anziani Le Pozzette
e.mail: gallett2003@gmail.com

Referenti:
Gnudi Renzo
Semprini Fabrizio

Data costituzione: 10 marzo 2003
Ambiti di intervento:
Ambiente/Natura
Il gruppo persegue, senza fini di lucro, le seguenti finalita’:
- cultura ecologica intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al
miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;
- lo studio dei funghi e dei problemi commessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a
raggiungere lo scopo;
- promuovere la razionalizzazione e l’ammodernamento della normativa relativa alla raccolta
e allo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente ed alla ricerca
scientifica;
- raccolta di materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia e alle
scienze affini per metterlo a disposizione dei soci, anche mediante la stampa e diffusione di
bollettini e riviste attinenti la micologia;
- collaborare e promuovere iniziative comuni con enti, istituzioni e associazioni che
perseguono finalità analoghe;
- promuovere l’educazione sanitaria relativa alla micologia;
- promuovere con ogni opportuna iniziativa una conoscenza ecologica e micologica presso i
giovani.

ASSOCIAZIONE CULTURALE FONTANA VIVA”

Via Molini Bianco, n. 252 47826 Verucchio
Cell. 393/9136150 (Squadrani)
328/2021903 (Carrieri)
e.mail info@fontanaviva.org
www.fontanaviva.org
Referenti:
Squadrani Valerio (Presidente)
Carrieri Christian (Segretario)
Data costituzione: 1 gennaio 2005
Ambiti di intervento:
Cultura
Educazione
Incontri/aggregazione
Teatro e attività espressive
L’associazione nasce da un legame profondo con il territorio del Comune di Verucchio e della
Valmarecchia e qui vuole esprimere la propria raggio d’essere ed esercitare la propria attività,
realizzando varie iniziative culturali, per far lievitare, negli ambiti di quest’area straordinariamente
dotata dal punto di vista paesaggistico, storico, artistico ed archeologico, sensibilità, curiosità ,
desiderio di conoscenza, orgoglio di appartenenza al territorio.
Per il raggiungimento dei suoi fini, l’associazione promuove diverse attività; dagli incontri ai
concerti dalle serate musicali ad attività di formazione artistico-culturale, dalle mostre di pittura ai
dibattiti.
L’associazione è aperta al dialogo tra persone di diversa provenienza sociale e culturale, vuole
favorire lo scambio delle reciproche esperienze e idee, promuovere iniziative destinate
all’approfondimento della letteratura, della filosofia, della storia, della scienza, dell’arte e della
cultura musicale.
Le attività sono consultabili sul sito internet dell’associazione.

G.I.O.C - CML VILLA VERUCCHIO
(Gioventù Operaria Cristiana – Cristiani
nel Mondo del Lavoro)

Via Matteotti, 19 47826 Verucchio
c/o Toni Maurizio
Tel : 340/1434633 (Bartoli Antonella);
349/8083732 (Toni Maurizio)
e.mail: maurizio.marina@tin.it;
pazziniroberto@libero.it
www.gioc.org
Referenti:
Bartolini Antonella
Toni Maurizio

Data costituzione: 1 maggio 2006
Ambiti di intervento:
Educazione
Incontri/aggregazione
Solidarietà
La G.I.O.C. si occupa di aggregazione giovanile, gruppi, inchieste, campeggi estivi, feste e momenti
ricreativi.
La C.M.L. si occupa di adulti, famiglie, gruppi di riflessione, momenti conviviali e ludici, vacanze
famiglie e feste, educazione dei figli. Militanza di ambiente nel lavoro e nel sociale.

LE POZZETTE – CENTRO RICREATIVO TERZA ETA'

Via Lamarmora, 26 - 47827 Villa Verucchio (RN) (ore pomeridiane)
Tel e Fax: 0541.671263
Cell. 3394352459 (J. Weber)
email: jacquelinew@libero.it
- LE POZZETTE 2
Piazza Malatesta, 1 - 47826 - Verucchio - RN

Referenti:
Jacqueline Weber
Data costituzione: 06 gennaio 2001
Ambiti di intervento:
Cultura
Educazione
Incontri/Aggregazione
Solidarietà
Teatro e attività espressive

“Le Pozzette” è un’associazione di promozione sociale che organizza attività ricreative per la terza
età (balli, cene e cineforum) con finalità di aggregazione e di incontro tra persone anziane;
organizza attività di trasporto anziani nei luoghi di cura, viaggi nel centro termale di Castrocaro
anch’esse con finalità aggregative e solidaristiche.Tra le attività svolte si evidenzia il progetto
“Adotta un nonno” in collaborazione con scuole elementari e medie, allo scopo di dare una famiglia
ai nonni ospiti della “Casa Protetta” e del “R.S.A.” del Comune di Verucchio. Infine si ricorda la
mostra intitolata “C’era una volta la città” con esposizione per due settimane di oltre 260 fotografie
e poster e con la possibilità di visionare CD e videocassette.

PSICOMOTRICITA’

Via Piazza I° Maggio, n. 6 47826 Verucchio
tel : 334/2339316
e.mail: info@spazioaperto-net.it
www.spazioaperto-net.it

Referenti:
Maria Teresa Ciconali
Data costituzione: dicembre 2007
Ambito di attività
Cultura
Educazione
Salute
L’associazione Psicomotricitta si e’ costituita in dicembre 2007 da professionisti in Pratica
Psicomotoria, in Antropologia della Famiglia, in Processi Formativi , al fine di sostenere il processo di
crescita dei bambini attraverso l’approccio psicomotorio e la cura dei rapporti con i genitori; di
promuovere la cultura dell’ intervento psicomotorio attraverso consulenze, iniziative formative brevi a
sostegno e orientamento dei percorsi formativi e giornate di studio annuali.
La sede di “Psicomotricitta’” e’ il Centro Spazio Aperto che ha caratteristiche proprie dettate dal
metodo e si rivolge al vasto mondo infantile e a tutti quegli adulti che ne fanno parte. Non si tratta di
una palestra ne’ di una ludoteca. E’ definito Centro di Pratica Psicomotoria. Qui i bambini possono
trovare spazi e tempi organizzati per attivita’ psicomotorie.
Attivita’ di gruppo:
Gattonando e Tuttomio per i piccolissimi,
Giochinsieme per i piu’ grandi.
Ti aiuto a giocare: Attivita’ individuale , specifica per bambini che evidenziano difficolta’ piu’ o meno
lievi.
Iniziative formative:
Corso di formazione breve per babysitter,con il patrocinio del Comune di Verucchio.
Consulenza psicomotoria per famiglie e insegnanti;
Progetti per la realizzazione di percorsi a orientamento psicomotorio presso le scuole;
Rassegna “Giornate di Psicomotricita’”;
Sede di tirocinio per allievi psicomotricisti iscritti al Master in psicomotricita’ presso l’Universita’ di
Bologna.
Spazio Aperto ha attivato da luglio 2010 il servizio ricreativo denominato Centro Giochi
Aperto a bambini da 2 a 3 anni. I genitori possono usufruire di questo nuovo servizio tutte le mattine
dal lunedi’ al sabato. Aperto tutto l’anno. Con il Patrocinio del Comune di Verucchio.

ASSOCIAZIONE CULTURALE
RALLY TEAM AZZURROROSA

Via Brizzi, 4
47826 Verucchio tel e fax: 0541/ 677338
E mail info@azzorrorosa.com
Sito web: www.azzurrorosa.com

Referenti:
Amadori Miria
Bettini Mirco
Data costituzione: 1992
Ambiti di intervento:
Ambiente/Natura
Incontri/Aggregazione
Sport
Il rally team Azzurorosa nasce nel 1992, per anni supporta l’attività agonistica dei suoi soci nelle
varie discipline motociclistiche. Dal 2000 collabora con i principali tour operator di viaggi
avventura e raid in Nord Africa e Sud America. I soci sono persone appassionate di moto e auto
4x4, ha anche “semplici” appassionati che vogliono vivere un’avventura a bordo dei mezzi
dell’organizzazione. Oltre ai viaggi organizza spesso corsi di guida fuoristrada per maxienduro sul
“nostro” territorio, tenuti da istruttori qualificati e riconosciuti dalla federazione Italiana
Motociclistica. I prossimi appuntamenti del Rally Team Azzurrorosa sono a fine settembre un
viaggio in Tunisia con le maxienduro, a ottobre un Corso di Guida per maxienduro a Verucchio , a
Novembre un Raid in Algeria rivolto a persone esperte con moto preparate e per chiudere il 2010 un
bellissimo viaggio in Patagonia con moto proprie spedite in loco dall’Italia.
Il Rallyteam Azzurrorosa sta già lavorando a un fitto calendario di eventi per il 2011.

ASSOCIAZIONJE CULTURALE DI
PROMOZIONE SOCIALE “RILEGO E
RILEGGO”
Via Rocca, 24 47826 Verucchio
Tel 0541/1792658
Sito web: www.rilegoerileggo.org
e.mail: info@rilegoerileggo.org
Referenti:
Presidente: Pazzini Maria Antonietta
Vice Presidente: Di Pillo Maria Grazia
Data costituzione: 3 luglio 2008
Ambiti di intervento:
Cultura
L’ Associazione culturale di promozione sociale “ Rilego e Rileggo “ si è costituita formalmente il
03/07/2008 ed è iscritta nel registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale dal
13/10/2009 (legge 383-2000 LR 34/2002).
L’ Associazione ha lo scopo di promuovere e favorire , soprattutto fra le nuove generazioni , la
diffusione della lettura , il recupero e il restauro del libro. La sua sede attuale , in Via Rocca n.24,
accoglie infatti sia una Biblioteca che un laboratorio di legatoria. Attualmente conta un numero di
120 soci di Verucchio e dintorni. Fin dalla sua nascita ha visto il fiorire di numerosi incontri
letterari ed attività che hanno avuto ampia accoglienza di pubblico.
I progetti attuati, possono essere così sintetizzati:
1) Promozione della lettura attraverso un servizio di apertura giornaliera della Biblioteca, che è
l’unica realtà di settore operativa nel centro storico di Verucchio (orari: dal martedì al sabato :ore 912/16-19). La risposta della comunità è stata ampiamente soddisfacente con una frequentazione
costante di lettori di ogni età.
2) Iniziative culturali: presentazione libri, corsi di lingua , corsi di grafologia, corsi di legatoria per
bambini e adulti, di fotografia. Sono in programmazione corsi di computer e di lingua Italiana per
extracomunitari. Inoltre viene organizzato annualmente un incontro letterario sul tema : “Terre
vicine, Terre lontane” che ha visto la partecipazione di scrittori ed attori quali : Pier Luigi Celli ,
Bijan Zarmandili , Antonio Prete, Silvio Castiglioni , Ivano Marescotti .
E’ iniziata inoltre un’ottima collaborazione con le altre Biblioteche del Territorio, attraverso
scambio di libri e calendario comune di “incontro con l’Autore”.
3) Valorizzazione del Centro Storico attraverso il laboratorio di lagatoria e restauro del libro,
permettendo così ai frequentatori della Biblioteca e ai turisti di apprezzare questa nobile arte.

W.W.F.

Via del Grano, n. 333 47826 Verucchio
Fax: 0541/52530
e.mail: wwfrimini@libero.it, oasi_cabrigida_wwfrn@libero.it,
Sito web : //www.wwf.it/rimini - //wwfrimini.interfree.it
//www.biblioteca.wwf.it/biblioteche/presentazione.php ?id=40
Referenti:
Claudio Papini cell.: 328/2255883, 388/9372497
Data costituzione: Dicembre 2004

Ambiti di intervento:
Incontri/Aggregazione
In un quadro di ristrutturazione generale del WWF Italia è nata nel maggio 2008 l’ Associazione WWF
Rimini. La Mission generale è quella del WWF ovvero collaborare per costruire un futuro in cui l’umanità
possa vivere in armonia con la natura e che con l’aiuto dei cittadini e il coinvolgimento delle imprese e
delle istituzioni, contribuisca incisivamente a conservare i sistemi naturali in Italia e nel mondo e ad operare
per avviare processi di cambiamento che conducano a un vivere sostenibile agendo con metodi innovativi
capaci di aggregare le migliori risorse culturali, sociali, economiche.
A livello locale l’ Associazione è attiva su diversi fronti:
cerca soluzioni concrete di conservazione attraverso la combinazione di progetti sul campo, iniziative
politiche, “capacity building” ed educazione;
educazione ambientale;
COME SIAMO ORGANIZZATI
Numero che raccoglie segnalazioni e denuncie 0541.52530
Centro Documentazione Ambientale (CDA)
Biblioteca con servizio prestito
Editoria
Educazione Ambientale
Attività escursionistica
Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS)
Servizio di recupero e assistenza animali selvatici in difficoltà
Servizio consulenza e suggerimenti
Guardie Giurate Venatorie Volontarie (GGVV)
Servizi vigilanza venatoria
Gestione Aree Pubbliche
Orto Botanico delle Sabbie - Riccione
Osservatorio Ornitologico - Misano
Gestione Oasi Ca’ Brigida – Verucchio
Organizzazione attività Oasi
Settore informazione
Organizzazione manifestazioni
Partecipazioni a manifestazioni
Bollettino d’informazione pe5r i soci “L’Orma del Panda”

Aggiornamento mailing list
Comunicati stampa e prese di posizione
Settore Legale
Consulenza e Studio problematiche legate alla violazione di normative ambientali
Settore Territorio
Monitoraggio territorio con particolare riferimento agli abusi edilizi, inquinamenti di ogni genere,
violazioni ambientali
Cosa cerchiamo ……
Assolutamente VOLONTARI
Come tutti ben saprete, l’attività del WWF Rimini si basa quasi esclusivamente sull’operato di volontari
che mettono il loro tempo libero a disposizione dell’ ambiente. Fino a qualche tempo fa, a questi volontari
erano affiancati gli obiettori di coscienza ai quali era prettamente delegato il lavoro presso i locali della
Sede. Purtroppo però, per una precisa e condivisa scelta dell’ allora responsabile di Sezione, Claudio
Papini, il WWF ha rinunciato alla collaborazione degli obiettori e da allora tutte le attività svolte
precedentemente da loro sono a carico dei già molto oberati volontari.
Per questo motivo vogliamo lanciare un appello a quanti hanno a cuore il nostro ambiente: chi avesse
qualche mattina o qualche pomeriggio libero potrebbe mettersi in contatto con noi al numero della sede,
lasciando un messaggio con il recapito a cui poter essere reperito.
Le attività che necessitano maggiormente di personale sono quelle relative all’ amministrazione della sede
(ricevere le telefonate, proseguire la catalogazione dei libri, ecc. ) nonché ricevere gli animali feriti che
spesso le persone ci portano.
E se non ve la sentite di diventare un volontario, potete sostenerci diventando nostri soci

MARECIAMIA
Associazione Culturale per lo Sviluppo
Sostenibile del Territorio dei Fiumi
Marecchia e Uso
Via Ripa Bianca 441, 47824 Poggio Berni
Recapito c/o: Centro Giovani, Via Andrea
Costa 30,
47822 Santarcangelo di Romagna
fax: 0541.629587
e-mail: info@mareciamia.it
sito internet: www.mareciamia.it
Referenti:
Presidente: Renzo Valloni,
valloni@unipr.it
Segretario: Maurizio Zanni, rutini@tin.it
Tesoriere: Anna Livia Lanzoni,
cokomero@virgilio.it

Data costituzione: 2004
Ambito di intervento:
Ambiente/Natura
Cultura
L’associazione MarèciaMia è attiva dal 2004 e opera localmente nel settore culturale. Lavora
esclusivamente sul territorio dei fiumi Marecchia ed Uso ed ha come principale compito statutario
l’impegno per la conservazione delle risorse e per il rispetto dei valori naturali e culturali con
particolare attenzione agli interventi di trasformazione del paesaggio.
MarèciaMia affronta problemi e sviluppa progetti con una visione sovra comunale. Segue gli interventi
sul territorio valutandone il relativo modello di sviluppo ed opera per favorire l’espressione di opinioni
e proposte alternative documentate.
MarèciaMia assegna una particolare importanza al coinvolgimento dei residenti e lavora perché siano
rispettate le direttive UE e le Leggi Regionali per il trasferimento dell'informazione dalle Autorità
pubbliche alla società civile e perché si dia corso ai Processi Partecipati.
Fra le attività svolte e in previsione sono le iniziative culturali di documentazione ed educazione sul
binomio Natura-Cultura, la collaborazione con Enti pubblici ed altre associazioni per la valorizzazione
dei beni storici e naturali, l’organizzazione di incontri e conferenze sulla risorsa acqua e sulle nuove
scelte per la tutela e il risanamento del territorio dei fiumi Marecchia ed Uso.
MarèciaMia anima il Coordinamento delle associazioni culturali e ambientaliste del territorio dei fiumi
Marecchia ed Uso (MARUS, www.marecchia.it). MARUS si attiva su temi di massimo interesse
generale, relativi al paesaggio, alle risorse ed alle trasformazioni in genere del territorio e svolge il ruolo
di sintesi documentale e di rappresentanza dell’associazionismo presso il pubblico e le Istituzioni.

ASSOCIAZIONE LA FONTE
Via Provinciale Sud, 125 47826 - Verucchio
Tel. 348/5933454 (Laura)
333/1011240 (Luigi)
e.mail davide_laura@alice.it
thebiggig@hotmail.it
Referenti:
Cesari Laura
Piccini Luigi

Data costituzione: 1993
Ambito di attività
Teatro e attività espressive
La Fonte è una associazione senza scopo di lucro. Organizza commedie dialettali e in lingua;
partecipa alla nuova rassegna sul teatro dell’assurdo nel marzo 2011; Il testo è scritto e diretto dalla
compagnia La Fonte.

ASSOCIAZIONE PRO LOCO VERUCCHIO
Piazza Malatesta, 20 47826 - Verucchio
TEL. 0541-670222 / FAX. 0541-673266
sito internet: www.prolocoverucchio.it
e mail: iat.verucchio@iper.net
Referenti:
Filippucci Arrigo (presidente); Celli Pierluigi
(vicepresidente), Fiorani Maura (segretario),
Remorini Giancarlo (consigliere); Semprini Andrea
(consigliere); Balducci Sergio (consigliere); Celli
Anna Teresa (consigliere); Nati Ugo (consigliere);
Sonzini Rita (consigliere)

Ambito di attività
Cultura
Incontri e Aggregazione
L’Associazione Pro Loco Verucchio e’ costituita da volontari che organizzano la quasi totalità delle
iniziative finalizzate alla promozione culturale e turistica di Verucchio, nonché alla valorizzazione
delle ricchezze del patrimonio cittadino, per recuperare e conservare fiere tradizioni locali.
Tramite una convenzione con il Comune, alla Pro Loco è affidata la gestione della Rocca
Malatestiana e del Museo Archeologico. Essa garantisce il servizio di apertura giornaliera al
pubblico, le visite guidate a comitive e l’attività didattica per le scuole, nonché del servizio di
accoglienza turistica presso l’ufficio IAT. La Pro Loco ha sempre messo a disposizione le proprie
forze – e continuerà a farlo – anche per la gestione o il supporto logistico di eventi promossi
dall’Amministrazione comunale e/o altri.
PRINCIPALI MANIFESTAZIONI:
Fiera del maiale (“Fira de bagoin”, 15/16 gennaio 2011)
Sagra del Sangiovese (ultimo weekend di Giugno)
Verucchio Festival (seconda metà di luglio)
Cene medioevali e notti alla Rocca (agosto)
Fiera di Santa Croce (“Fira di Quatorg”, seconda domenica di settembre).

A.S.D VALMARECCHIA BASEBALL &
SOFTBALL CLUB

Via Mondaini, 79 47826 Verucchio
fax: 0541/374245
e.mail: asd_valmarecchia.bsc@libero.it
www.piranhasvalmarecchia.it
Referenti:
Riccardo Morri cell.: 360/957353, 334/6207979
Claudio Papini cell.: 328/2255883, 388/9372497
Data costituzione: Dicembre 2004
Ambiti di intervento:
Sport
-La storia dell’ Associazione
L’associazione nata nel dicembre 2004, ha da subito concentrato la sua attività per cercare di formare
un forte settore giovanile. Sulla scia delle ragazze seniores e dell’ attività portata avanti nelle scuole, la
Valmarecchia può, oggi, annoverare un settore giovanile composto da circa 70 giovani atlete/i che
stanno fungendo da traino per altri nuovi ingressi. Nell’ arco di questi anni sono arrivati anche discreti
risultati sul fronte sportivo, risultati che, purtroppo, per mancanza di sponsor non hanno permesso un
ulteriore salto di qualità.
La dirigenza, tuttavia, crede fermamente in questo progetto di rilancio del baseball e soprattutto del
softball e le piace ricordare che a livello provinciale è rimasta l’unica concreta realtà, fatta di sacrifici
ma consapevole di essere riconosciuta anche a livello nazionale. La storia la fa il campo ed i numeri e il
campo danno ragione al lavoro fin qui svolto, lavoro totalmente volontario. L’ Associazione, inoltre, è
iscritta nel registro provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale e in quanto tale svolge un
servizio anche nei confronti delle famiglie meno abbienti andando loro incontro sul fronte delle spese di
partecipazione all’ attività sportiva.
-Campo di gioco o dove si svolgono i corsi
Il Campo di gioco è ubicato in via Casetti al n. 2155 (Parco Marecchia di Villa Verucchio) mentre le
palestre utilizzate sono quelle delle scuole medie di Verucchio e Villa Verucchio.
-Eventuali orari in cui si tengono i corsi
L’ attività è annuale e non divisa in corsi, ovvero ognuno che inizia viene gradualmente portato al
livello dei più “anziani”. Da novembre a febbraio l’attività viene svolta in palestra mentre da marzo a
ottobre in campo.
Palestra scuola media di Villa Verucchio, da novembre a febbraio:
Martedì
17,30-18,30 ragazze
18,30-20,00 ragazzi
Venerdì
17,30-19,00 ragazze
19,00-20,00 ragazzi
Palestra scuola media di Verucchio, da novembre a febbraio:
Mercoledì
17,00-18.30 ragazze
18,30-20,00 cadette

20,00-22,00 slow pitch
Campo comunale di softball di Villa Verucchio, da marzo a ottobre:
Lunedì 17,00-19,00 ragazzi
Martedì 17,00-19,00 ragazze
Giovedì 17,00-19,00 ragazzi
Venerdì 17,00-19,00 ragazze
L’ Associazione sportiva, inoltre, offre alle scuole dell’ Istituto Comprensivo, gratuitamente, la
disponibilità dei propri tecnici a tenere lezioni di avvicinamento al baseball & softball durante l’orario
scolastico
-Tariffe
Possono partecipare all’ attività dell’ Associazione sportiva tutti gli interessati, senza distinzione di
sesso, dai 6 anni in su.
E’ prevista una quota di iscrizione all’ Associazione, come da Statuto, e fissata dal Consiglio Direttivo
in € 40.00 per i soci minorenni e in € 50.00 per i soci maggiorenni.
A questa va aggiunta una quota di “preparazione” attualmente fissata in € 110.00 annuali (12 mesi) solo
eccezionalmente scindibile in 2 rate. Per questa quota si prevede un rialzo minimo che potrà variare tra i
10.00 e i 20.00 euro annuali.
L’ Associazione offre 1 mese di prova gratuito al solo costo dell’ assicurazione (10.00 €). Per il periodo
di prova il materiale da gioco verrà messo a disposizione dalla Valmarecchia; successivamente sarà
cura dell’ atleta acquistare un guantone personale. La divisa viene concessa in comodato d’uso gratuito
dopo l’ adesione all’ Associazione e per il periodo che l’ atleta effettuerà attività sportiva agonistica.
L’ Associazione sportiva, inoltre, offre alle scuole dell’ Istituto Comprensivo, gratuitamente, la
disponibilità dei propri tecnici a tenere lezioni di avvicinamento al baseball & softball durante l’orario
scolastico
-Campionati, serie e categoria di iscrizione
I campionati italiani, la cui prima fase è regionale, a cui partecipa l’ Associazione sportiva sono diversi,
sia maschili che femminili e differenziati per l’età degli atleti.
Per il baseball le categorie sono 2: Ragazzi (9-12 anni) e Allievi (13-14 anni)
Per il softball le categorie sono 4: Ragazze (9-13 anni), Cadette (14-15 anni), Under 21 (16-21 anni),
Serie B
Vi è poi in fase di allestimento una squadra seniores di Slow-Pitch, generalmente composta dai genitori
degli atleti, che potrà partecipare al campionato provinciale.
-Piazzamento degli ultimi anni
dalla nascita /dicembre 2004) l’ Associazione può vantare un discreto palmares:
Comitato Regionale Emilia-Romagna
1° posto Coppa Regione 2007 Softball Serie B
1° posto Coppa Regione 2008 Softball Serie B
Comitato Provinciale Rimini-San Marino
1° posto Torneo Indoor “Giovani Marmotte” 2007 Ragazzi Baseball
F.I.B.S.
Promozione squadra Softball B in A2 il 20.09.09
4° posto campionato nazionale 2010 Ragazze Softball

ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERTAS “ESSERE”

Via P. Nenni, 50 47826 Verucchio tel e fax: 0541.670671
Cell. 329/1031590
e.mail brunellatagliati@virgilio.it

Referenti:
Tagliati Brunella
Data costituzione: 11 dicembre 1996
Ambiti di intervento:
Cultura
Incontri/Aggregazione
Sport
L’associazione Culturale “Essere” svolge la sua attività sin dalla nascita prevalentemente nei settori
culturale e sportivo, inoltre promuove corso informativi di cristalloterapia, organizza gite sociali e
campionati di varie discipline sportive (scacchi, sci e altro).

Ambito di intervento:
Incontri/Aggregazione
La nostra associazione è nata con lo scopo di poter conoscere persone che condividono l’interesse per
i viaggi in camper, creando l’occasione di scambi di informazioni e di esperienze. Si è formato così
un gruppo affittato di amici, aperto a chiunque voglia conoscerci e contribuire ad aumentarne il
numero. Più siamo, più ci divertiamo e ci arricchiamo di esperienze. Periodicamente ci incontriamo
per una pizza e programmiamo insieme le nostre uscite. In passato abbiamo collaborato ai due raduni
in occasione della festa del plein air dei comuni bandiera arancione, a cui speriamo di partecipare
anche quest’anno! Nel nostro futuro ci sono tanti viaggi, con tutti gli amici che vorranno venire per
vedere e conoscere arte, cultura, natura e gastronomia della nostra Italia e magari anche di altre
nazioni.

TEATRI E MUSICHE

Via San Francesco,11- 47826 - Verucchio
Tel/fax : 0541/670168
e.mail: info@teatroverucchio.it
Sito internet:wwww.teatroverucchio.it

Referenti:
Venturini Gianluca
Di Biase Eliana
Strazzacapa Giorgio
Garattoni Fabrizio
Data costituzione: 24 novembre 2006
Ambito di intervento:
Cultura – Solidarietà- Teatro e attività espressive
Incontri/Aggregazione
L’associazione nasce sulle fondamenta dell’Accademia dei teatri e delle Musiche che nacque nel 2000
per gestire il dopo restauro del teatro Pazzini.
Finalità:
- sviluppare la partecipazione e la solidarietà attraverso lo svolgimento di attività culturali;
- promuovere attività teatrali e musicali e di formazione teatrale e musicale;
- promuovere e sostenere la diffusione del teatro popolare e di tradizione;
- promuovere e sostenere le iniziative teatrali rivolte al mondo della scuola;
Attività:
- organizzazione della stagione teatrale al teatro”Pazzini”;
- intessere rapporti con operatori culturali, enti provinciali, unione dei comuni;
- più iniziative culturali e organizzazione eventi.
Iniziative ricorrenti:
- rassegna “un Paese a Teatro” e “ Stagione teatrale di prosa.
Progetti attuati:
- ” Entusiasmo ed Opportunità” progetto di realizzazione gestione del teatro Pazzini.

VIVéGAS

Via Tenuta , 39 47826 Verucchio
e.mail: info@vivegas.it – federicaneri@libero.it
sito internet www.vivegas.it
Referenti:
Neri Federica
Baschetti Patrizia
Bartoli Antonella
Albani Marina

349/8149771
329/8926967
340/1434633
333/1664189

Data costituzione: febbraio 2010
Ambiti di intervento:
Ambiente/Natura
Cultura
Diritti
Educazione
Incontri/Aggregazione
Salute
Solidarietà
Il Gruppo d’Acquisto Solidale di Villa Verucchio, ViVèGAS è nato per ricercare e favorire la massima
diffusione di uno stile di vita attento ai sistemi di produzione e consumo delle merci e dei servizi (come
alimentari, abbigliamento, prodotti per la casa, mezzi di trasporto, energia, acqua, rifiuti, ecc.) nel
rispetto dei diritti dell’uomo e della salvaguardia dell’ambiente, consapevoli della necessità di ridurre
l’impatto ambientale da parte dell’uomo e di preservare e valorizzare la diversità biologica e culturale.
Intende favorire la crescita della persona in un equilibrio armonioso con la natura e la società, agevolare
la possibilità di relazioni e promuovere una cultura della convivialità creando occasioni di incontro, di
confronto e di festa; organizza attività di formazione e divulgazione sui temi dell'economia solidale, per
diffondere la conoscenza e la consapevolezza su temi quali: corretta alimentazione, modelli di
produzione agricola, mobilità sostenibile, energie rinnovabili, materiali ecologici e loro impiego,
artigianato, medicine naturali, educazione, nonviolenza, pace, culture popolari e multiculturalità.
Principalmente promuove e valorizza la produzione e lo scambio prevalentemente locale di beni e
servizi di qualità, rispettosi dell'uomo e dell'ambiente, ed al “giusto prezzo” (trasparente e
adeguato per il produttore, accessibile al consumatore).
Organizzare l’approvvigionamento collettivo per gli associati di quanto si ritenga utile per una corretta
alimentazione, abbigliamento, arredamento, tecnologie e manutenzione della casa, mobilità, attraverso
un equo rapporto tra produttore e consumatore. Sostiene i piccoli produttori locali ed in particolare,
quelli che adottano metodi di produzione biologici ed ecocompatibili, stabilendo con essi rapporti diretti.

ASSOCIAZIONE IL GATTO E LA VOLPE
Via A. Saffi, 9 47826 - Verucchio
tel. 338/9776643
ilgattoelavolpe78@libero.it
Referenti:
Raffaella Moscarella (Presidente)
Michele Cautiero (Segretario)

Data costituzione: 16 maggio 2011
Ambito di attività
Cultura
Gli scopi e le finalità dell’associazione sono la diffusione della cultura compano-romagnola
attraverso attività ludico-culturali (cene – pranzi sociali – iniziative teatrali, canore e quant’altro). I
ricavati di queste attività, fate salve le spese vive sostenute, saranno devoluti in beneficienza. Le
attività dell’associazione non avranno mai un bacino di utenza predefinito ma saranno aperte
sempre a tutti.

ASSOCIAZIONE CORO POLIFONICO
“MALATESTA DA VERUCCHIO”
Via Gramsci, 6 47826 - Verucchio
tel. 0541/678768

Referenti:
Rita Sonzini

Data costituzione: 27 aprile 1991
Ambito di attività
Cultura
Incontri /aggregazione
Il coro polifonico-strumentale “Malatesta” opera, attraverso le proprie iniziative artistico-didattiche,
con esperti professionisti in attività di formazione atte ad incentivare la pratica e la tecnica
musicale. Dispone di un regolare statuto e atto costituito nei quali sono riportate le clausole previste
dal D.L. 460/97 ai fini del riconoscimento della non commercialità dell’attività esercitata.
Promuove il canto polifonico, stimolando la ricerca, recupero e valorizzazione delle composizioni e
repertori di tradizione popolare etno-musicologica e colta regionali; favorisce la circuitazione delle
tradizioni in altre Regioni avvalendosi di un organico di 30 elementi e della collaborazione di
esperti docenti della musica e del canto.
Formatosi nel 1987 con caratteristiche di amatorialità, sviluppa scambi di esperienze con incontri
musicali, concerti rassegne nazionali ed internazionali che, negli anni, hanno incrementato la
valenza culturale del nostro associativismo, impostando e proponendo esecuzioni di sicura serietà
musicale, intese a realizzare l’obiettivo di raggiungere precisione, compatezza esecutiva e vigorosa
vivacità espressiva.
Il coro, con la propria attività di ricerca e riscoperta di repertori può fornire competenze,
professionalità e carica umana, operando il recupero storico delle tradizioni e la loro valorizzazione,
offrendo uno spaccato di quelle testimonianze originari della nostra terra nelle quali si racchiude il
senso più autentico di una civiltà contadina che al canto affidava i propri sentimenti di gioia e di
dolore.
Si sottolineano le suesposte tematiche nella convinzione che la musica rappresenta un fondamentale
momento di aggregazione e di crescita culturale.
Tante le occasioni di prestigiosi appuntamenti nazionali e internazionali di tematiche musicali
diverse in oltre 350 concerti e graditi ospiti in vari programmi televisivi nazionali e regionali (Rai 2,
Rai 3 Italia 1, Rete 4).
Fra le molteplici località concertistiche, meritano particolare menzione: la prestigiosa rassegn a
corale internazionale “Isole in Musica” Repubblica di San Marino; la XVI Int.Researach
Conference “Pio Manzù” – ONU – Rimini; Palazzo dei Priori – Fermo (Ap); Duomo di Ravenna;
Vicenza; Abano Terme; Parma; Cattolica; Padova; Ascoli Piceno; Verona; Milano; Assisi; Magyar
Theatre di Debrecen (Ungheria); Palazzo del Turismo Riccione; Roma – San Pietro; Orvieto; teatro
“Osoppo” Milano; Forte di San Leo (Ps); Loreto; Palazzo reale Budaperst (Ungheria); Bologna;
duomo di Milanoo; Urbino; Basilicata St. Alessio Roma; Duomo di Firenze; Pescara ecc..

CLUB VEICOLO D’EPOCA VERUCCHIO
Piazza Europa 1 -47826 - Verucchio
tel. 0541/678495
e.mail: amiciveicolodepoca@libero.it

Referenti:
Canestri Ferdinando

Data costituzione: 18/02/2011
Ambito di attività
Cultura
Incontri /aggregazione
Sport
L’associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina
del motociclismo , sia turistico che sportivo, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale
dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o ogni altro tipo di
attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina

SCUOLA DI BALLO SCINTILLE
Via Rocca 19 (sede legale)- 47826 - Verucchio
Via Di Mezzo 128 (sede operativa) 47826-Verucchio
tel. 348/0933175- 333/5804059
e.mail: vale.dianors@gmail.com

Referenti:
Dianori Valentina-Dianori Francesco-Rizzo Serena

Data costituzione: 30/08/2011
Ambito di attività
Sport
Nata per rispondere ad un’esigenza di aggregazione che valorizzi il tempo libero in modo divertente
e costruttivo, la SCUOLA DI BALLO SCINTILLE intende dare l’opportunità al maggior numero
possibile di persone (bambini e giovani in primo luogo) per praticare sport divertendosi e vivendo
in un clima sereno e positivo senza stress la competizione. Tutti i partecipanti sono ugualmente
importanti e la loro presenza arricchisce e stimola il gruppo a crescere nell’apprendimento di una
disciplina che aiuta i ragazzi a imparare il ritmo, l’ascolto, il rispetto dei temi, la resistenza alla
fatica, il rispetto reciproco, ecc. Lo scopo è di trasmettere le basi fondamentali nel modo più
appropriato e di divertirsi insieme facendo anche sport. Il tutto in un’aria di festa e allegria.
La Scuola di Ballo Scintille è aperta per i bambini dalla materna alle superiori e oltre.
Abbiamo ballato in molte occasioni, qui a Villa Verucchio ci siamo esibiti alla festa della
Cooperativa La Goccia e alla Scuola Materna Sandra Borsalino.
Le lezioni si tengono presso il centro “le Pozzette” di Villa Verucchio – Via La Marmora n. 26 – e
alla Palestra delle scuole medie di Villa Verucchio - Via Tenuta Amalia - con il seguente
calendario:

MARTEDI
dalle 20.00 alle 21.00 presso il centro “le Pozzette” corso per RAGAZZI FOLK
dalle 21.00 alle 22.00 presso il centro “le Pozzette” corso per ADULTI NON IN COPPIA
GIOVEDI
dalle 17.00 alle 18.00 presso il centro “le Pozzette” corso per BAMBINI PRINCIPIANTI
dalle 18.00 alle 19.00 presso il centro “le Pozzette” corso per BAMBINI AVANZATO
dalle 19.00 alle 20.30 presso il centro “le Pozzette” corso per RAGAZZE - DANZE A SQUADRA-

VENERDI
dalle 17.30 alle 18.30 presso il centro “le Pozzette” corso per TUTTI I BAMBINI -PRINCIPIANTI E
AVANZATO-

dalle 18.30 alle 19.30 presso il centro “le Pozzette” corso per RAGAZZI FOLK
dalle 20.00 alle 21.30 presso la Palestra delle scuole medie corso per ADULTI PRINCIPIANTI IN
COPPIA

dalle 21.00 alle 22.30 presso la Palestra delle scuole medie corso per ADULTI AVANZATO IN
COPPIA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA GRUPPO PODISITICO
VILLA VERUCCHIO
Sigla A.S.D G.P. VILLA VERUCCHIO
Via Pertini 27 -47826 - Verucchio
tel. A.Sammarini 335/6299584
- E.Bollini 349/4624788
e.mail: emanuele.bollini@libero.it

Referenti:
Andrea Sammarini (Presidente) Emanuele Bollini
(Segretario)

Data costituzione: 1980
Ambito di attività
Sport
L’associazione si propone di promuovere l’attività fisica, in particolare la corsa e la camminata dai
100 metri fino alla maratona ed oltre. Pur annoverando tra i suoi iscritti atleti di buon livello, lo
scopo principale della società è quello di proporre un modo nuovo di intendere l’approccio e la
partecipazione alle competizioni, basato sulla socializzazione e sulla ricerca del benessere psicofisico, e quindi sulla tutela della salute ed il miglioramento della qualità della vita.
Il gruppo podistico, oltre ad essere presente in tutte le manifestazioni podistiche locali, organizza
anche trasferte nazionali ed internazionali per partecipare alle più importanti maratone (e non solo),
con l’obiettivo di divertirsi correndo e visitando al tempo stesso le relative città

ASSOCIAZIONE PSYCHE corpo mente
spirito Sigla PSYCHE
Via Tenuta 52 - 47826 - Verucchio
tel. 328/3348843
e.mail: valyurbi@yhoo.it
Sito: www.psychevilla.com

Referenti:
Valentina Urbinati

Data costituzione: 03/01/2012
Ambito di attività
Educazione, Salute, Solidarietà, Sport
Psyche in greco significa”anima” l’amore per questo lavoro e la professionalità ha
permesso di dare un significato più profondo al centro che racchiude LA MENTE,IL CORPO
E LO SPIRITO.
All’interno del centro sono racchiuse attività fisiche che richiedono concentrazione e oltre
ad un semplice e meccanico lavoro.
Valentina Urbinati presidente dell’associazione Psyche inizia il suo percorso con l’Università
di Scienze Motorie proseguendo con il brevetto di personal trainer e la scuola di
Naturopatia.
Tuttora in aggiornamento nella disciplina del Pilates.
All’interno del centro si possono trovare corsi di:
Pilates, Yoga, Antiginnastica Postura e relax, Servizio di personal trainer, Fisioterapia
Riflessologia plantare, Craniosacrale, Naturopatia, Dietologa Onicotecnica.
Si organizzano spesso corsi e conferenze che riguardano svariati argomenti dalla
riflessologia plantare ,all’astrologia,alla psicologia…
Con l’intento di dare ai soci del centro una conoscenza sempre più approfondita di
argomenti differenti.

STEWART TEAM A.S.D.
Via Budrio n° 39 cap 47826 Ponte Verucchio
CF: 91136590402
Cell: 3272045824 Presidente
Cell: 3899266505 Vice-Presidente
WEB: www.stewartweb.it
E-MAIL: stewartweb@live.it
Referenti:
Benedetta Bargellini
Data costituzione: 04/07/2012

Ambito di attività
Educazione, incontri/aggregazione, Salute, Solidarietà, Sport,
La Stewart Team a.s.d. è un’Associazione Giovane e dinamica, a partecipazione volontaria, gratuita
e soprattutto a scopo benefico.
Nata da in’idea innovativa capace di realizzare una solida realtà.
La Stewart Team ha al suo interno una squadra di calcetto femminile che porta il medesimo nome e
che condivide gli scopi e le finalità dell’Associazione e che partecipa ai campionati regionali di
categoria.
La Stewart Team organizza inoltra eventi sportivi tutto l’anno in tutta Italia per promuovere il
calcio/calcetti femminile, per autofinanziarsi e per reperire fondi da destinare a scopo benefico.
Si organizzano inoltre tornei di beach volley, beach tennis, e sport vari per persone di tutte le età
serate conviviali e momenti di aggregazione per promuovere la conoscenza in base a tematiche di
sensibilizzazione e per raccogliere fondi per la beneficenza.
Riconosciuta dal Coni come attività sportiva dilettantistica al n° 176613

