SETTORE PARTECIPAZIONE

SPORT AL PARCO
2022
DAL 6 GIUGNO AL 6 AGOSTO

SPORT AL PARCO
2022
L’Assessorato alla Partecipazione rinnova anche per quest’estate il consueto e sempre molto apprezzato appuntamento con l’attività sportiva gratuita nei parchi cittadini, nell’intento di proseguire
in forma più libera l’attività dei corsi sportivi invernali che termineranno all’affacciarsi dell’estate.
L’offerta di quest’anno, oltre a riproporre all’aperto le discipline che si tengono d’inverno nelle palestre, approfittando del clima propizio e degli ampi spazi delle nostre aree verdi, contempla l’inserimento di nuove discipline sportive che qui trovano il loro ambiente ideale.
Confermato l’avviamento alla corsa e la prosecuzione del disc golf, inserito nelle ultime precedenti
edizioni, novità assoluta di quest’anno è l’introduzione della pratica della canoa: un nuova esperienza settimanale per sperimentare questo sport in cui fra l’altro i bresciani sono stati protagonisti
olimpionici anche nella recente edizione di Tokyo.  
La nostra è una continua ricerca di nuove idee anche sugli spazi da utilizzare e così, dopo l’esperienza dell’anno scorso in Castello, ridotta quest’anno sia per lasciare spazio alla proposta simile
degli amici di “We Love Castello”, sia per ritornare più vicini ai nostri Quartieri, si è scelto di mettere
in risalto il Parco delle Cave, in grado di offrire un vasto ambiente adattissimo alle nuove discipline
in programma.
Gli ampi spazi del Parco delle Cave così come le nicchie verdi accoglienti dei parchi più inseriti
nel contesto urbano con le loro zone ombreggiate, panchine e punti d’acqua sono, nelle nostre
intenzioni, delle realtà a cui porre una cura continua ed una adeguata valorizzazione fatta anche
attraverso l’oculato utilizzo in piacevoli attività orientate al benessere delle persone.
La socializzazione, l’attività all’aria aperta, l’esercizio fisico, riprendono vigore da sempre con
la bella stagione e la speranza è di registrare una partecipazione numerosa a questa proposta
dell’Assessorato, modulata in varie fasce orarie in tutte le zone della città ed affidata ai preparati
istruttori delle società ed Associazioni sportive che collaborano a questo progetto ormai più che
ventennale.
Ci vediamo al parco!  
L’Assessore alla Partecipazione
Ing. Alessandro Cantoni
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione ai corsi è gratuita.
Non è necessaria l’iscrizione.

I partecipanti potranno presentarsi nei giorni e negli orari indicati presso il punto di ritrovo
segnalato con apposito cartello posizionato in ciascun parco. Gli insegnanti saranno individuabili da T-shirt riportanti la dicitura “Sport al Parco”.
In un’ottica prudenziale si chiede ai partecipanti di mantenere il metro di distanza interpersonale e di evitare assembramenti all’inizio e al termine delle lezioni.
Per i corsi che prevedono esercizi a terra i singoli partecipanti dovranno farsi carico di
avere con sé un materassino/telo. Per il corso Nordic Walking i partecipanti dovranno
farsi carico di avere con sé le racchette. Per la pratica del Disc Golf il materiale verrà
fornito in loco. Per il corso di avviamento alla Canoa il materiale verrà fornito in loco; ai
partecipanti verrà chiesto di sottoscrivere una dichiarazione di assunzione responsabilità
in cui dichiarano di saper nuotare.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Settore Partecipazione:
tel 030 297.8272/8274/8276
o alle segreterie degli Uffici di Zona ai seguenti numeri:
Ufficio di Zona Nord

tel. 030 3384560

Ufficio di Zona Ovest

tel. 030 2977090/1

Ufficio di Zona Sud		

tel. 030 2977584

Ufficio di Zona Est		

tel. 030 2977059

Ufficio di Zona Centro

tel. 030 2977355
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I PARCHI
ZONA NORD
Parco Castelli		
Parco Ori Martin		
Parco Corridoni		
			
Parco Biagi/Zarz		
Parco Jan Palach		
Parco Belvedere		
Parco Gadola		
Parco Croce Rossa

via Castelli (ritrovo ingresso principale vicino chiosco/bar)
via Monte Nevoso (ritrovo all’ingresso del parco)
angolo via Corridoni/via Carnia
(ritrovo presso il cartello di intitolazione parco)
via Filzi/via Gamba (ritrovo presso i giochi dei bambini)
via Tommaseo (ritrovo dietro fontana acqua pubblica)
via G. B. Scarella (ritrovo presso la fontanella all’ingresso)
via Reggio (ritrovo presso il cartello di intitolazione parco)
via Nikolajewka (ritrovo ingresso titolazione parco)

ZONA OVEST
Parco Frugoni		
via Caduti del Lavoro
			
(ritrovo presso il cartello di intitolazione parco)
Parco dei Maggiolini
via Passo Gavia 24 (ritrovo all’ingresso del parco)
Parco delle Stagioni
via Collebeato 18 (ritrovo all’ingresso del parco)
Parco dei Poeti		
via I^ Villaggio Badia (ritrovo presso l’ingresso
			centrale del parco)

I PARCHI
ZONA SUD
Parco Tarello		
Parco Basaglia		
Parco Manzoni		
Parco Giffoni		
Giardini Via Sardegna
			
Parco Pescheto		

via Sostegno (ritrovo zona fontanella)
viale Duca degli Abruzzi (ritrovo presso i giochi dei bambini)
via Lamarmora fronte sede A2a (ritrovo nel vialetto centrale)
Villaggio Sereno trav. XII (ritrovo all’ingresso del parco)
via Sardegna
(ritrovo ingresso, a destra Oratorio S. Maria in Silva)
via Lamarmora - via Corsica (ritrovo zona giochi/fontanella)

ZONA EST
Parco Ducos 2		
			
Parco delle Cave		

via Lonati, via Strada Antica Mantovana
(ritrovo ingresso parco lato San Polo - Nave di Harlock)
via Cerca (ritrovo presso il cancello di ingresso lago Canneto)

ZONA CENTRO
Parco dell’Acqua
			
Castello di Brescia

Largo Torrelunga 7
(ritrovo nel parco vicino ai giochi dei bambini)
via del Castello (ritrovo al ponte levatoio di ingresso)
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ZONA NORD

PARCO BELVEDERE
GINNASTICA ADULTI - ANZIANI (corso di mattina)
Mercoledì e Venerdì
dalle 9.00 alle 10.00

PARCO CROCE ROSSA
DISC GOLF
Mercoledì
dalle 17.30 alle 19.00

PARCO CORRIDONI
ALLENAMENTO FUNZIONALE
Martedì e Giovedì
dalle 19.00 alle 20.00

PARCO ORI MARTIN
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DISC GOLF
Lunedì
dalle 18.00 alle 19.30

TAI CHI
Lunedì e Mercoledì
dalle 20.30 alle 21.30

PARCO GADOLA
TAI CHI
Martedì e Giovedì
dalle 19.00 alle 20.00

PARCO BIAGI/ZARZ
GINNASTICA ADULTI - ANZIANI
Martedì e Giovedì
dalle 19.00 alle 20.00

ZONA NORD

PARCO JAN PALACH

PARCO CASTELLI
PILATES
Martedì e Giovedì
dalle 20.00 alle 21.00
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ZONA OVEST

PARCO DELLE STAGIONI
GINNASTICA ADULTI - ANZIANI (corso di mattina)
Martedì e Giovedì
dalle 9.00 alle 10.00

PARCO DEI POETI
YOGA (corso di mattina)
Mercoledì e Venerdì
dalle 9.30 alle 10.30

PARCO DEI MAGGIOLINI
GINNASTICA ADULTI - ANZIANI
Lunedì e Mercoledì
dalle 19.00 alle 20.00

PARCO FRUGONI
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GINNASTICA ADULTI - ANZIANI
Martedì e Giovedì
dalle 20.15 alle 21.15

PILATES
Lunedì e Mercoledì
dalle 20.00 alle 21.00

CASTELLO
NORDIC WALKING
Lunedì
dalle 20.00 alle 21.00

ZONA CENTRO

PARCO DELL’ACQUA
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PARCO BASAGLIA

ZONA SUD

YOGA (corso di mattina)
Martedì e Giovedì
dalle 8.30 alle 9.30

PARCO GIFFONI
GINNASTICA ADULTI - ANZIANI (corso di mattina)
Lunedì e Venerdì
dalle 8.30 alle 9.30

PARCO PESCHETO
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PILATES
Lunedì e Mercoledì
dalle 19.00 alle 20.00

PARCO MANZONI

PARCO VIA SARDEGNA
TAI CHI
Martedì e Giovedì
dalle 20.00 alle 21.00

ZONA SUD

NORDIC WALKING
Martedì e Giovedì
dalle 20.00 alle 21.00

PARCO TARELLO
DISC GOLF
Giovedì
dalle 18.00 alle 19.30
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ZONA EST

PARCO DUCOS 2
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GINNASTICA ADULTI - ANZIANI (corso di mattina)
Lunedì e Giovedì
dalle 8.30 alle 9.30

PARCO DUCOS 2
PILATES (corso di mattina)
Lunedì e Mercoledì
dalle 9.00 alle 10.00

PILATES
Martedì e Giovedì
dalle 19.00 alle 20.00

PARCO DUCOS 2
YOGA
Lunedì e Mercoledì
dalle 20.00 alle 21.00

ZONA EST

PARCO DUCOS 2
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ZONA EST

PARCO DELLE CAVE
NORDIC WALKING
Martedì e Giovedì
dalle 18.00 alle 19.00

PARCO DELLE CAVE
AVVIAMENTO ALLA CANOA
martedì
dalle 18.30 alle 20.30

PARCO DELLE CAVE
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AVVIAMENTO ALLA CORSA
Lunedì e Mercoledì
dalle 20.00 alle 21.00

AVVIAMENTO ALLA CANOA
La canoa Kayak è una attività per tutti che consente di rilassarsi immersi in ambiente naturale ed, al contempo, una disciplina agonistica
olimpionica, nella quale Brescia è stata presente sia a Tokyo 2020 che
a Rio de Janeiro 2016 con alcuni atleti.
E’ un’attività sportiva indicata per tutte le età, dai 9 ai 99 anni, rivolta a
persone in buona salute ed in grado di nuotare.
Da qualche anno abbiamo la fortuna di poterla praticare anche all’interno del territorio del Comune di Brescia, nel polmone verde cittadino del
Parco delle Cave.
I partecipanti saranno seguiti da competenti Istruttori della Federcanoa
iscritti all’albo dei tecnici e indosseranno tutti un salvagente di sicurezza sempre fornito dall’organizzazione.
Vi aspettiamo al Lago Canneto, Parco delle Cave presso l’ingresso di
via Cerca, per farvi provare l’emozione di scivolare sull’acqua.

DISC GOLF
Il disc golf è nato negli USA degli anni ‘70 e con più di 3 milioni di partecipanti già nel 2015, ma in questi ultimi anni ha avuto una crescita
esponenziale! Dal 2020 in tutto il mondo si è registrato un incremento
delle strutture per il disc golf come non si era mai visto, che lo ha portato
ad essere riconosciuto anche dal Comitato Olimpico Internazionale.
Come il nome stesso suggerisce Il “disc golf” ha molti punti in comune con il tradizionale golf giocato con mazze e pallina: l’obiettivo del
gioco è infatti, anche in questo caso, completare nel minor numero di
lanci possibile un percorso di svariate “buche” costituite da cesti metallici dentro cui far fermare il disco. Per ogni “buca” esiste una piazzola,
lontana fino anche a 200mt. dal bersaglio, da cui il giocatore deve effettuare il primo lancio.
In seguito il giocatore lancerà dal punto esatto di atterraggio del disco,
cercando di avvicinarsi sempre più al bersaglio.
Il lancio finale, in gergo “putt”, deve far fermare con precisione il disco
all’interno del cesto.
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Collegati alla pagina web dei corsi
Inquadra e clicca:

Consulta la cartina
di distribuzione
delle iniziative nella città
Inquadra e clicca:

