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Cesenatico,
lo sport al centro!

Per la prima volta le vie del centro storico di Cesenatico hanno fatto da cornice
alla Festa dello sport. L’evento, organizzato dall’Assessorato allo Sport del Comune
di Cesenatico, in collaborazione con la Consulta Comunale dello Sport, è stato un
momento ludico e informativo, attraverso il quale tutte le associazioni sportive del
territorio si sono fatte conoscere lungo le vie e nelle piazze più caratteristiche del nostro
borgo marinaro.
A corollario dell’evento, l’Amministrazione ha voluto creare questo opuscolo, che
sarà distribuito nei luoghi pubblici e nelle scuole di Cesenatico, utile a mettere in
evidenza le numerose realtà sportive presenti sul nostro territorio comunale e servire
anche da opuscolo informativo sia per i ragazzi che per le famiglie interessate allo sport
e all’avviamento alle discipline sportive dei propri figli.
Il principio di base che vogliamo introdurre è che non ci sono sport maggiori e
sport minori, ma che tutte le discipline debbano avere pari dignità, per concorrere al
benessere dei cittadini e dei turisti.
Cesenatico ha l’ambizione di diventare punto di riferimento della nascente
Wellness Valley, poiché abbiamo la tradizione e le competenze necessarie, quindi
l’obiettivo comune deve essere quello di investire sullo sport come ricchezza per la
qualità della vita di tutti, ragazzi e adulti, e come elemento straordinario di promozione
turistica.
Per perseguire questo ambizioso progetto, occorre investire sulle strutture sportive,
progettandone di nuove e introducendo una cultura degli interventi pubblici che
dovranno avere come finalità la realizzazione di una città vivibile e a misura di sportivo,
il tutto in fortissima sinergia e collaborazione con le nostre realtà sportive.
Il Sindaco
Matteo Gozzoli
Informazioni raccolte a cura di:
Ufficio Turismo Sport Comune di Cesenatico
Viale Roma 112
Tel. 0547 673287 – turismo@cesenatico.it
www.cesenatico.it

L’Assessore allo sport
Gaia Morara

indice
indice

ARTI MARZIALI
Alpa ASD – Accademia Aikido
ASD Tae Kwon Do Club Cesenatico
ASD Taekwondo Baek Ho
Team Romagna Judo

pag. 6
pag. 11
pag. 12
pag. 17

ATLETICA LEGGERA
AD Polisportiva Endas Cesenatico

pag. 4/5

BASKET
Polisportiva Cesenatico 2000 A.D.

pag. 16

CALCIO
ASD Bakia Cesenatico
ASD Polisportiva Sala
Coop Culturale e Sportiva
Dilettantistica Granata

pag. 6
pag. 11
pag. 13

CICLISMO
ASD G.C. Fausto Coppi
ASD G.S. Sidermec Rriviera

pag.
pag.

DANZA
ASD Calle 62
Dance Dream ASD
Officina delle Arti Cesenatico
Prisca Danza

pag. 7
pag. 15
pag. 15
pag. 16

GINNASTICA ARTISTICA
AD Polisportiva Endas Cesenatico
ASD Libertas Cesenatico

pag. 4/5
pag. 10

9
9

GINNASTICA PER ADULTI / POSTURALE /
BIOGINNASTICA /PILATES
AD Polisportiva Endas Cesenatico
pag. 4/5
ASD Polisportiva Sala
pag. 11
Coop Culturale e Sportiva
Dilettantistica Granata
pag. 13

NUOTO
SSD Around Sport srl

pag. 17

PALLAVOLO / BEACH VOLLEY
AD Polisportiva Endas Cesenatico
Beach Volley Cesenatico ASD
Volley Cesenatico ASD

pag. 4/5
pag. 12
pag. 18

PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE
ASD Happy Skating Cesenatico

pag. 10

SCHERMA
ASD Circolo della Spada

pag.

7

TENNIS
ASD Circolo Tennis Cesenatico
“A.GODIO”

pag.

8

TENNIS TAVOLO
ASD Everping

pag.

8

Triathlon
T.T. Cesenatico Asd

3

pag. 18

VELA
Circolo Vela Cesenatico
Congrega Velisti ASD

pag. 14
pag. 14

YOGA
Circolo Chakra

pag. 13

ASSOCIAZIONE
DILETTANTISTICAASSOCIAZIONE
POLISPORTIVA DILETTA
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA POLISPORTIVA
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA POLISPORTIVA
ENDAS
CESENATICO
ENDAS CESENATICO
ENDAS
CESENATICO
ENDAS
CESENATICO






STELLA
STELLAD’ARGENTO
D’ARGENTOALALMERITO
MERITOSPORTIVO
SPORTIVOC.C.O.O.N.N.I.I.

4



STELLA
STELLAD’ARGENTO
D’ARGENTOALALMERITO
MERITOSPORTIVO
SPORTIVOC.C.O.O.N.N.I.I.

Nome Associazione
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA POLISPORTIVA
ENDAS CESENATICO

Nome Associazione
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA POLISPORTIVA
ENDAS CESENATICO

Nome Associazione
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA POLISPORTIVA
ENDAS CESENATICO

Nome Associazione
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA POLISPORTIVA
ENDAS CESENATICO

Sede attività e orari:
Aula Motoria Scuola Elementare ADA NEGRI
Lunedi’ e giovedì dalle ore 19 alle ore 21
Palestra C/O Nuovo Polo Scolastico VILLAMARINA
Lunedi’/mercoledi’/giovedi’ dalle ore 19 alle ore 20

Sede attività e orari:
ACCADEMIA ACROBATICA Via Colombo, Cesenatico
Martedì/giovedì/venerdì dalle ore 17 alle ore 19 ca.

Sede attività e orari:
PISTA E PISTINO INDOOR
c/o STADIO M.MORETTI CESENATICO
Lunedi’/mercoledi’/giovedi’
dalle ore 15,15 alle ore 18,15

Sede attività e orari:
Aula Motoria Scuola Elementare ADA NEGRI
Lunedi’ e giovedì dalle ore 19 alle ore 21
Palestra C/O Nuovo Polo Scolastico VILLAMARINA
Lunedi/mercoledi’/giovedi’ dalle ore 19 alle ore 20

Numero di telefono ed orari di apertura uffici
(per richieste informazioni)
Telefono: 0547 75651
Lunedì e mercoledì dalle ore 18 alle ore 19,30

Numero di telefono ed orari di apertura uffici
(per richieste informazioni)
Telefono: 0547 75651
Lunedi’ e mercoledi’ dalle ore 18 alle ore 19,30

Sito internet www.endascesenatico.it
e-mail pol.endas.cesenatico@tiscali.it

Sito internet www.endascesenatico.it
e-mail pol.endas.cesenatico@tiscali.it

Disciplina sportiva praticata

Disciplina sportiva praticata

Numero di telefono ed orari di apertura uffici
(per richieste informazioni)
Telefono: 0547 75651
Lunedì e mercoledì dalle ore 18 alle ore 19,30
Sito internet www.endascesenatico.it
e-mail pol.endas.cesenatico@tiscali.it
pol.endas.cesenatico@tiscali.it

Disciplina sportiva praticata

Corsi di Minivolley e Pallavolo.
Nell’avviamento al Minivolley per i bambini/e di
età compresa fra i 7 e 9 anni, viene insegnato il
mantenimento dell’equilibrio del corpo e attività
cinetica attraverso il gioco, mentre nell’età
compresa 10/11 anni, la motricità e i principi
tecnici della Pallavolo (palleggio e bagher). Endas
organizza anche corsi specifici di apprendimento
e perfezionamento della Pallavolo (Under 12/15
anni), perfezionamento e/o apprendimento
dei principi fondamentali della Pallavolo e
inizio dell’attività agonistica e partecipazione ai
Campionati (Under 14/16 anni).

Numero di telefono ed orari di apertura uffici
(per richieste informazioni)
Telefono: 0547 75651
Lunedi’ e mercoledi’ dalle ore 18 alle ore 19,30
Sito internet www.endascesenatico.it
e-mail pol.endas.cesenatico@tiscali.it

Disciplina sportiva praticata

Corsi di ginnastica artistica (avviamento,
preagonistica e agonistica). Gli obiettivi della
Ginnastica Artistica sono la conoscenza e controllo
del corpo nelle varie situazioni come al suolo, fase
volo, acquisizione delle capacità coordinative
attraverso l’uso degli attrezzi, acquisizione dei
primi elementi di preagonistica al suolo e primi
approcci ai grandi attrezzi (trave, tappetone, mini
trampolino). Il gruppo ben integrato presenta a
fine corso la preparazione ginnica raggiunta, sono
le piccole/i dell’avviamento ad esibirsi anche in
circuiti di piccoli attrezzi, nel contesto di coreografie
emozionanti, mentre per le esperte dell’Agonistica
esibizioni cariche di tecnica e acrobatica; le Atlete
non mancano di partecipare alle competizioni
regionali e nazionali di Ginnastica Artistica.

Atletica leggera (avviamento e agonistica).
L’attività didattica è basata sulla conoscenza,
sulla pratica e sulla stabilizzazione delle capacità
coordinative e successivamente anche su quelle
condizionali. Con l’apprendimento e la conferma
proporzionata all’età vengono esposti e fatti provare
i principi base delle attività sportive principali
dell’Atletica Leggera. L’attività viene integrata
con percorsi nei quali sono presenti sia elementi
sopra esposti che altri che prevedono esercizi di
coordinamento, equilibrio e piccola acrobatica.
Con il tempo gli atleti avranno la possibilità di
partecipare a competizioni provinciali, regionali,
nazionali, il tutto nel contesto di un sodalizio sportivo
che da valore all’affiatamento e all’aggregazione.

Ginnastica generale e Pilates per adulti.
I corsi di Ginnastica Generale, mirano al benessere
complessivo della persona, dal miglioramento della
capacità aerobica alla mobilità, dalla tonificazione al
potenziamento muscolare. Il Pilates è un programma
di esercizi che si concentra sui muscoli posturali, cioè
quei muscoli che aiutano a tenere il corpo bilanciato
e sono essenziali a fornire supporto alla colonna
vertebrale. Il metodo è indicato anche nel campo
della rieducazione posturale. In particolare, gli esercizi
di Pilates fanno acquisire consapevolezza del respiro e
dell’allineamento della colonna vertebrale rinforzando i
muscoli del piano profondo del tronco, molto importanti
per aiutare ad alleviare e prevenire mal di schiena.
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ALPA A.S.D.

ALPA A.S.D.

ASD BAKIA
ASD BAKIA CESENATICO
CESENATICO

Asd Circolo
Asd Calle62
Asd Circolo della
Spada
ASD
CALLE62 della
Spada

Nome Associazione
ALPA A.S.D. – Accademia di Aikido
Sede attività e orari:
Palestra del Liceo Scientifico Enzo Ferrari
Viale dei Mille, 158 - 47042 Cesenatico FC
Lunedì e giovedì dalle ore 20 alle ore 22
Numero di telefono ed orari di apertura uffici
(per richieste informazioni)
Telefono: 347 0352899 Dalle 13 alle 14 o dopo le 18
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Nome Associazione
ASD BAKIA CESENATICO
Sede attività e orari:
Cesenatico - Via G. Conti, 2
dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Sito internet www.alpa-aikido.it
e-mail segreteria@alpa-aikido.it
www.facebook.com/accademia.alpa/

Numero di telefono ed orari di apertura uffici
(per richieste informazioni)
Telefono: 0547 75424
Orario dal lunedi al venerdi dalle ore 14.30 alle 18.30

Disciplina sportiva praticata

e-mail Gsbakia@libero.it / info@asdbakiacesenatico.it
asdbakiacesenatico

Aikido - Aikishintaisio. L’Alpa organizza corsi di Aikido ed
AikiShinTaiso, pratica interna dell’Aikido, ed eventi per adulti
e bambini. L’aikido è un’arte Marziale di Pace che propone
contestualmente ad una pratica marziale di sicura efficacia,
la possibilità di evolvere il proprio corpo e quindi la propria
coscienza in una direzione di espansione e scioltezza. Insegna
ad agire sugli altri partendo da sé stessi e a rimanere liberi
anche in caso di aggressione. L’Alpa è legata a livello spirituale,
tecnico e amministrativo all’Accademia Internazionale Kokusai
Aikido Kenshukai Hirokazu Kobayashi Ryu che diffonde uno stile
originale di Aikido, oltre allo sviluppo della ricerca e dello studio
del Maestro Kobayashi (allievo diretto del Fondatore Morihei
Ueshiba). Gli insegnanti dell’Alpa seguono corsi di formazione
in Francia diretti da Cognard André Shihan, allievo di Kobayashi
Soshu e organizzano corsi su tutto il territorio italiano, in
particolare Lombardia ed Emilia-Romagna.

Nome Associazione
Asd Calle62
Scuola di danze Caraibiche e Folk Romagnolo

Nome Associazione
Asd Circolo della Spada
Cervia-Milano Marittima

Sede attività e orari:
Cesenatico - Cesena

Sede attività e orari:
Via Colgi, 13 – Cervia

Numero di telefono ed orari di apertura uffici
(per richieste informazioni)
Telefono: 348 4441154 Learco Gardini
349 5237050 Susanna Ceccaroni

Numero di telefono ed orari di apertura uffici
(per richieste informazioni)
Telefono: 333 2155749 Pirini Greta
331 4129216 Pirini Giorgio

e-mail calle62.danza@gmail.com
Calle62

e-mail gretapirini@gmail.com
circolodellaspadacerviamima@gmail.com
Circolo Della Spada Cervia

Disciplina sportiva praticata

Disciplina sportiva praticata

L’ ASD Calle62 organizza corsi di danze
caraibiche, salsa cubana e portoricana,
bachata, merengue, folk romagnolo, valzer,
mazurca e polka, oltre ad occuparsi di
avviamento alle competizioni sportive sia dei
bambini che degli adulti.

Il Circolo della Spada organizza corsi di
scherma, disciplina spada, a Cesenatico
e Cervia-Milano Marittima. La caratteristica
peculiare di tutte le discipline della scherma
(spada, fioretto e sciabola) è il codice
d’onore cavalleresco basato sul rispetto e
l’etica di comportamento, sia in palestra che
sul campo di gara.

Disciplina sportiva praticata

L’Associazone Sportiva Dilettantistica BAKIA
CESENATICO è nata nel 1974 grazie alla passione
e al sacrificio di alcuni appassionati desiderosi di
offrire a tutti la possibilità di praticare il gioco del
calcio. Dopo alcuni anni di assestamento la società
ha iniziato un processo di crescita costante sia
a livello organizzativo che di iscritti ed oggi conta
tra le sue fila oltre 350 ragazzi seguiti da tecnici di
assoluto valore, provata esperienza e in diversi casi
dal notevole passato calcistico. La scuola calcio,
riconosciuta dalla F.I.G.C.come scuola calcio
Elite, è considerata una delle più valide in ambito
provinciale, mentre la formazione maggiore milita, in
questa stagione, nel campionato Prima categoria.
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Asd
Circolo TenASD
Asd Circolo Tennis
Cesenatico
“A.Godio”
ASD EVERPING
EVERPING
nis
Cesenatico
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ASD G.C.
ASD G.S. SIDER
ASD G.C. Fausto Coppi
ASD G.S. SIDERMEC RIVIERA
Fausto
Coppi RIVIERA

Nome Associazione
Asd Circolo Tennis Cesenatico “A.Godio”

Nome Associazione
ASD EVERPING

Nome Associazione
ASD G.C. Fausto Coppi

Nome Associazione
ASD G.S. SIDERMEC RIVIERA

Sede attività e orari:
Via F. Magellano n° 21, Cesenatico

Sede attività e orari:
Palestra Scuola Primaria di Sala di Cesenatico
Via Canale Bonificazione, 520

Sede attività e orari:
Via Saffi snc presso Stadio Comunale

Sede attività e orari:
Via Forli’, 16 – Gatteo a Mare

Numero di telefono ed orari di apertura uffici
(per richieste informazioni)
Telefono: 0547 672156
Dal lunedì al venerdì ore 9/12 e 14.30/18

Numero di telefono ed orari di apertura uffici
(per richieste informazioni)
Telefono: 339 8239836
informazioni dalle ore 8.00 Alle ore 20.00

e-mail info@everping.net
asdeverping

Sito internet www.gcfaustocoppi.it
e-mail info@gcfaustocoppi.it
asd GC Fausto Coppi settore amatoriale
settore giovanile

e-mail gsriviera@libero.it

Disciplina sportiva praticata

Disciplina sportiva praticata

Disciplina sportiva praticata

Disciplina sportiva praticata

L’ASD Circolo Tennis Cesenatico è un
associazione sportiva affiliata alla Federazione
Italiana Tennis ed è iscritta nel registro
delle Associazioni Sportive del CONI.
Organizza,durante tutto l’arco dell’anno, corsi
di Avviamento e Perfezionamento al tennis per
bambini, ragazzi ed adulti e partecipa, con i
migliori allievi dei gruppi della Pre-agonistica
e Agonistica, ai campionati a squadre e ai
tornei individuali. I corsi per adulti sono riservati
a tutti i maggiorenni che intendono imparare
il gioco del tennis o migliorare le proprie abilità.

Tennistavolo (ping-pong). L’ASD EverPing
consente a principianti ed esperti l’utilizzo di
una palestra allestita con tavoli professionali
per allenamenti, Campionato a Squadre
e Tornei Regionali e Nazionali. Un Istruttore
Federale segue l’avviamento dei principianti
ed il perfezionamento tecnico/tattico dei più
esperti dedicando particolare attenzione al
settore.

Centro di avviamento alla pratica del ciclismo
riconosciuto dal CONI, con riferimento alle
categorie Giovanissimi ed Esordienti, seguiti da
tre direttori sportivi e altri collaboratori. Cura gli
allenamenti, durante la settimana, e segue le
gare su strada e su pista dei ragazzi nel corso
dei weekend, oltre ad organizzare 4 gare giovanili
sul territorio comunale.
L’ASD G.C. Fausto
Coppi organizza da oltre 45 anni la granfondo
cicloturistica Nove Colli, divenuta con i suoi 12.000
partecipanti provenienti da tutto il mondo, la gara
ciclistica amatoriale più frequentata in Europa.

Scuola di ciclismo per bambini dai 6 ai 12
anni e attività agonistica dai 13 ai 16 anni, con
dotazione degli strumenti per intraprendere
l’attività: bicicletta, vestiario, assistenza tecnica,
pista di allenamento, istruttori a seguito. Nel
ciclismo si impara a dosare razionalmente le
energie, a “non mollare” di fronte alla fatica;
questo sport stimola l’attenzione, le abilità, lo
spirito d’iniziativa, la reazione agli imprevisti,
le valutazioni rapide; sviluppa la volontà,
il coraggio, l’autodisciplina, e trasforma in
individui sani, vigorosi, dinamici e misurati.

Numero di telefono ed orari di apertura uffici
(per richieste informazioni)
Telefono: 0547 672915
Dal lunedì al venerdì dalle ore 15
Sito internet www.tenniscesenatico.com
e-mail tenniscesenatico@virgilio.it
Circolo Tennis Cesenatico

Numero di telefono ed orari di apertura uffici
(per richieste informazioni)
Telefono: 347 1478055
339 2533186
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A.S.D.
HAPPY SKAA.S.D.
LIBERTAS A.S.D. POLISPORTIA.S.D.
TAE KWO
A.S.D. HAPPY SKATING
A.S.D. LIBERTAS
A.S.D. TAE KWON DO
CESENATICO CESENATICO
CESENATICO
A.S.D. POLISPORTIVA
CLUB CESENATICO
CESENATICO
DO
CLUB CES
TING
VA
SALA SALA

Nome Associazione
A.S.D. HAPPY SKATING CESENATICO
Sede attività e orari:
Scuola Media “D. Arfelli” , Via Sozzi – Cesenatico
Dal lunedì al giovedì dalle ore 17 alle ore19.30
Mercoledì dalle ore 17,30 alle ore19
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Numero di telefono ed orari di apertura uffici
(per richieste informazioni)
Telefono: 339 7364268 Silvia
e-mail skating.cesenatico@libero.it
A.s.d. Happy Skating Cesenatico settore giovanile

Disciplina sportiva praticata

Il pattinaggio artistico a rotelle è uno sport
che associa ad eleganza e dolcezza, forza e
determinazione. E’ richiesto un grande impegno e
costanza per raggiungere risultati a lungo termine.
Con gli atleti più giovani, dai 4 anni si lavora in
modo ludico, cercando di far crescere la dedizione
per il pattinaggio la fiducia in se stessi e lo spirito
di gruppo. Essendo uno sport principalmente
individuale, nell’avviamento al pattinaggio è
bene lavorare invece principalmente sull’amicizia
e la collaborazione e il rispetto sia dei compagni
di squadra che dell’allenatore perché un buon
lavoro sia merito di tutti.

Nome Associazione A.S.D. LIBERTAS CESENATICO
Sede attività e orari:
Villamarina di Cesenatico, Via dei Pascoli, 1a
Orari in funzione del gruppo di appartenenza tutti i
pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 20.30
Numero di telefono ed orari di apertura uffici
(per richieste informazioni)
Telefono: 392 5202828 segreteria dalle 10 alle 12
Libertas Cesenatico (gruppo chiuso)

Disciplina sportiva praticata

Lo scopo dell’associazione è promuovere la GINNASTICA
ARTISTICA, formare giovani atleti e avviarli alla disciplina
sportiva, farli crescere sia sotto il profilo agonistico che
sotto il profilo umano, creare momenti di aggregazione
e di confronto positivo, appassionandoli allo sport.
Questa disciplina olimpica prevede quattro differenti
specialità, ovvero quatto differenti attrezzi sui quali il
ginnasta può eseguire i suoi esercizi. A seconda della
formula di gara, il risultato agonistico è determinato
dalla somma dei punteggi ottenuti ai vari attrezzi
(concorso generale) oppure dal punteggio ottenuto in
uno solo di questi (finale di specialità). Gli attrezzi sono:
volteggio, parallele asimmetriche, trave, corpo libero. Gli
esercizi vengono valutati da appositi giudici in base al
loro contenuto, sia in termini di complessità tecnica che
di precisione ed eleganza esecutiva.

Nome Associazione
A.S.D. POLISPORTIVA SALA

Nome Associazione
A.S.D. TAE KWON DO CLUB CESENATICO

Sede attività e orari:
Via Canale Bonificazione (s.n.)
Sala di Cesenatico (adiacente al civico n. 522)
Campo sportivo comunale

Sede attività e orari:
Palestra Scuola Elementare Sala
Lunedì/giovedì dalle ore 18.30 alle ore 21

Numero di telefono ed orari di apertura uffici
(per richieste informazioni)
Telefono: 348 2461111 Zandoli Daniele
346 3662873 Pagliarani Nino– Calcio giovanile
347 8388383 Giuliani Gabriele – Ginnastica e Pilates
e-mail polsala.cesenatico@gmail.com

Disciplina sportiva praticata

La Polisportiva Sala si occupa di calcio
amatoriale e giovanile, organizza inoltre corsi
di ginnastica dolce e pilates per persone di
qualsiasi età. L’attività calcio rappresenta lo
sport principale con la possibilità di iscrivere
ragazzi nati dal 2001 al 2010, mentre dai 16
anni in poi è possibile praticare l’attività di
calcio amatoriale.
Da ottobre inizia l’attività libera in palestra di
ginnastica dolce e Pilates per maggiorenni.

Numero di telefono ed orari di apertura uffici
(per richieste informazioni)
Telefono: 331 3746762
Di persona negli orari di palestra
TAEKWONDO CESENATICO

Disciplina sportiva praticata

Il Tae Kwon Do è un’arte marziale che può
essere praticata da uomini, donne e bambini
di ogni età, attraverso un allenamento che
prevede una fase di riscaldamento generale,
esercizi
di
stretching,
potenziamento
generale e tecnico. La pratica costante ed
assidua del Tae Kwon Do migliora l’equilibrio
psico-fisico e le capacità di relazione, dona
elevata tonicità fisica generale e muscolare,
elasticità articolare, rapidità di riflessi e velocità
di reazione, facilitando la coordinazione e la
lucidità mentale.
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A.S.D. TAEKWONDO
Beach
Volley Circolo
Beach Volley
Circolo Chakra
A.S.D. TAEKWONDO
Cesenatico ASD
BAEK
HOBAEK HO
Cesenatico
ASD
Chakra

Coop
Cultur
Coop Culturale e Sportiva
Dilettantistica GRANATA
Sportiva

Nome Associazione Circolo Chakra

Nome Associazione
A.S.D. TAEKWONDO BAEK HO
Sede attività e orari:
Palestra c/o Nuovo Polo Scolastico di Villamarina
via Litorale Marina, 170 – Cesenatico
Mar.17.30-21/Mer. 17.30-18.30,/Ven. 16.45-20.30
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Numero di telefono ed orari di apertura uffici
(per richieste informazioni)
Telefono: 339 8608115 Sara Buratti (qualsiasi orario)
334 2577783 Nadir Giunchi (qualsiasi orario)

Nome Associazione
Beach Volley Cesenatico ASD
Sede attività e orari:
Spiaggia libera di fronte al grattacielo
Numero di telefono ed orari di apertura uffici
(per richieste informazioni)
Telefono: 347 2290347
Sito internet www.beachvolleycesenatico.it
www.facebook.com/BeachVolleyCesenatico/

Sito internet www.taekwondobaekho.it
e-mail nadir.tkd111@yahoo.it
www.facebook.com/TaekwondoBaekHo

Disciplina sportiva praticata

Disciplina sportiva praticata

Il Taekwondo è un’antica arte marziale e un moderno
sport olimpico che si contraddistingue per le tecniche
spettacolari di calcio in volo. Inoltre forma la mente ed
il carattere del praticante, aumentandone la fiducia,
l’autostima, la capacità di concentrazione e coordinazione.
Per i bambini questa arte marziale rappresenta un
divertente gioco per socializzare attraverso il rispetto
e la disciplina e per vivere la grande emozione della
competizione sportiva in totale sicurezza. “Il Taekwondo è
un’attività attraverso la quale il praticante può ottenere il
più alto livello di unione tra corpo, mente e spirito”.

Avviamento alla disciplina del beach volley
per giovani dai 5 ai 18 anni. L’ASD Beach Volley
Cesenatico si occupa di insegnamento,
formazione e divulgazione di questo sport
impegnandosi principalmente a favorire una
corretta crescita morale e sociale dei giovani.
La società è affiliata al C.O.N.I. e collabora
con la Federazione Provinciale di Pallavolo e
con il Consorzio Romagna In Volley.

Sede attività e orari:
Sede: Via Volta n° 24/a 47043 GATTEO FC
L’attività viene svolta nelle palestre Comunali dei
comuni di Cesenatico, Cesena, Gatteo, Longiano,
Sogliano e Santarcangelo.
Cesenatico periodo ottobre - maggio:
Palestra scuola Caboto corso Hatha Yoga
Martedì e venerdì dalle 20,30 alle 21,30.
Palestra polo scolastico Villamarina corso Ginnastica
Posturale Mercoledì dalle 20,30 alle 21,30
Cesenatico periodo giugno – settembre (attività
gratuite con il patrocinio del Comune e Provincia)
Parco Levante Sabato ore 17,00 – 18,15 Hatha Yoga
– dalle 18,16 – 18,46 Meditazione,
Spiaggia di fronte Agip Mercoledì ore 19-20 Hatha Yoga
Parco Scuola Elementare Caboto
Martedì ore 20,00 – 21,00 Hatha Yoga.
Le altre attività vengono svolte in comuni diversi.
Numero di telefono ed orari di apertura uffici
(per richieste informazioni)
Telefono: Gianni Battistini 339 2322109 sempre acceso
Michele Magnani 347 5246511 sempre acceso
Sito internet www.circolochakra.it
e-mail circolochakra@libero.it

Disciplina sportiva praticata

Lezioni di Hatha Yoga, Kung Fu Shaolin, Tai Chi Chuan, Sanda
Box Cinese, Meditazione, Pilates, Ginnastica Posturale, Shiatsu.
Le discipline che il Circolo Chakra propone sono attività che
tutti possono svolgere, non hanno controindicazioni, aiutano a
conoscere il proprio corpo, iniziano a nuove tecniche di respirazione,
di rilassamento, di concentrazione e di meditazione. Ogni persona
deve lavorare (sentire e percepire) con il proprio corpo (fisico e
mentale) vista la semplicità con cui si praticano le attività e gli effetti
psico-fisici che si ottengono.

Nome Associazione Coop Culturale e Sportiva
Dilettantistica GRANATA
Sede attività e orari:
Centro Sportivo di Bagnarola, via A. Moro, Cesenatico
dalle ore 9.00 alle 21.00
Via Battisti c/o palestra Scuola Elementare Caboto
dalle ore 18.00 alle 21.00
13
Numero di telefono ed orari di apertura uffici
(per richieste informazioni)
Telefono: Palestra 347 0436314 Maria Cristina Tassinari
Scuola calcio 333 6834865 Sacchi
e-mail tassinarimcristina@gmail.com
granatacalcio1978@hotmail.com
Centro Sportivo di Bagnarola – Bioginnastica
Cesenatico Granata Calcio

Disciplina sportiva praticata

La Coop Culturale e Sportiva Dilettantistica
Granata organizza corsi di: BIOGINNASTICA®,
Biosport (BIOGINNASTICA® applicata allo sport),
Pilates, Fit Box Workout, Functional Training, Step
Tono, Spinning, Spinning Tono, allenamento
personalizzato con attrezzi, circuito 40’, Hip Hop
Baby (3-5 anni), BAGUNÇA® (fitness per bambini
da 6 a 10 anni). La Coop Granata inoltre, gestisce
una scuola calcio attiva da oltre 40 anni.

Circolo Vela CONGREGA
CeVELISTI
DANCE
DREAM OFFicina
A.S.D
DANCE DREAM A.S.D Centro
CONGREGA VELISTI
Studi Danza e Musical
Circolo Vela Cesenatico
CESENATICO ASD
OFFicina delleARTi
ARTi
CESENATICO
ASD
Centro
Studi Danza
delle
e Musi
senatico

Nome Associazione
Circolo Vela Cesenatico
Sede attività e orari:
Via Pian del Carpine n° 26 , Cesenatico
Ore 9/13 e 14/18
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Numero di telefono ed orari di apertura uffici
(per richieste informazioni)
Telefono: 0547 83911
335 334362 Stefano Morgagni
Sito internet www.circolovelacesenatico.com
e-mail segreteria@circolovelacesenatico.com
Circolo Vela Cesenatico

Disciplina sportiva praticata

Corsi e scuole di vela per l’avviamento allo
sport della vela e per la specializzazione
agonistica rivolti a praticanti, diportisti,
tecnici, giudici, istruttori. Regate veliche e
manifestazioni sportive legate al mare. La
vela è uno sport completo che, accanto
all’impegno fisico, richiede lo sviluppo di
capacità cognitive, relazionali e sociali. Con
la navigazione si apprende un paziente
e metodico lavoro individuale fondato su
valori di partecipazione attiva, conoscenza e
rispetto delle regole in mare.

Nome Associazione
CONGREGA VELISTI CESENATICO ASD
Sede attività e orari:
Via Cavour n° 27, Cesenatico
Aperta da Giugno a Settembre dalle 8.00 alle 20.00.
Nei fine settimana i restanti mesi
Numero di telefono ed orari di apertura uffici
(per richieste informazioni)
Telefono: 0547 80655
Apertura uffici sabato dalle 15.30 alle 18.30
Sito internet www.congregavelisti.it
e-mail congrega@tin.it

Disciplina sportiva praticata

La Congrega Velisti organizza corsi di Vela
(catamarani, derive e cabinati), Surf, Windsurf,
Kite surf, Sup, canoa e kayak. L’Associazione si
è costituita nel 1974, è dotata di propria sede
sociale realizzata sull’arenile demaniale di
Ponente e di aree retrostanti per rimessaggio
imbarcazioni e parcheggio carrelli e auto.

Nome Associazione
DANCE DREAM A.S.D
Centro Studi Danza e Musical
Direzione Organizzativa
Monica Battistini (presidente a.s.d)
Direzione Artistica Ilaria Esposito (maestra/istruttore)

Nome Associazione
OFFicina delle ARTi
Sede attività e orari:
Viale Leon Battista Alberti, 16

Sede attività e orari:
Piazza Ugo Bassi n 5
dal lunedi al venerdi dalle 14.30 alle 22.00
sabato e domenica una volta al mese
Programma e calendario in via di definizione

Numero di telefono ed orari di apertura uffici
(per richieste informazioni)
Telefono: Segreteria 331 9942444
La Segreteria è attiva dal Lun. al Ven. 16/19
Inizio corsi stagione 2017/18 dal 18 Settembre

Numero di telefono ed orari di apertura uffici
(per richieste informazioni)
Telefono: Info 347 9182244
ufficio aperto dal 01 settembre al 31 giugno
dalle 16 alle 19 escluso sabato e domenica

Sito internet www.offart.it
e-mail officindellearticesenatico@gmail.com
www.facebook.com/officinadellearticesenatico

e-mail Infodancedream@libero.it
Dance Dream associazione sportiva dilettantistica
Instagram dance_dream_cesenatico

Officina delle Arti è da più di 15 anni centro d’eccellenza e
punto di riferimento per la città di Cesenatico nella pratica
della danza del teatro e delle arti sceniche. Fin dalla
sua fondazione ha mantenuto uno sguardo di grande
attenzione sulla scena contemporanea per il teatro e
la danza. Uno degli obiettivi primari dell’associazione è
sempre stato quello di educare a un uso funzionale dello
“strumento” corpo: corpo inteso come sede della coscienza
e luogo principe per approfondire ogni aspetto delle
dinamiche relazionali. Officina delle Arti organizza corsi di:
danza classica, danza moderna, danza contemporanea,
teatro danza, danza creativa, canto, musical, breakdance,
hip hop, aikido, teatro, yoga, taiji quan.

Disciplina sportiva praticata

Corsi di Avviamento e Propedeutica alla danza, corsi
Accademici divisi per livello ed età, a partire dai 3 anni:
GiocoDanza®, Danza classica (metodo Vaganova),
Danze Popolari di Carattere, Danza Acrobatica,
Modern-jazz, Broadway-jazz, modern- contemporary,
Tip Tap, Musical Theatre (danza,canto,recitazione,
inglese). Dance Dream organizza anche stage
periodici, master seminari di perfezionamento e
potenziamento della disciplina e studio dei vari stili.
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Disciplina sportiva praticata

Polisportiva PRISCA
PRISCA DANZA
Cesenatico 2000
DANZA

Polisportiva
Cesenatico 2000 A.D
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Ssd Around
Ssd Around Sport
Srl
Sport
Srl

Nome Associazione
Polisportiva Cesenatico 2000 A.D

Nome Associazione
PRISCA DANZA

Nome Associazione
Ssd Around Sport Srl

Sede attività e orari:
Viale Magellano n. 23, Cesenatico (FC)
Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 21
Sabato e Domenica partite di campionato

Sede attività e orari:
Presso Palestra MyPlace via Cesenatico 60
Inizio corsi dal 2 ottobre.

Sede attività e orari:
Piscina Comunale di Cesenatico ore 18/21
Diamanti Beach Village ore 8.30/19

Numero di telefono ed orari di apertura uffici
(per richieste informazioni)
Telefono: 333 4281639

Numero di telefono ed orari di apertura uffici
(per richieste informazioni)
Telefono: 345 3142273

e-mail prisca83@hotmail.it
Prisca Camanzi

Sito internet www.piscinacesenatico.it
Sito internet www.diamanticesenatico.it

Numero di telefono ed orari di apertura uffici
(per richieste informazioni)
Telefono: 0547 673555
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00
Sito internet www.basketcerviacesenatico.it
e-mail info@basketcerviacesenatico.it
@basketcerviacesenatico

TEAM ROMAG
TEAM ROMAGNA JUDO
JUDO

Nome Associazione
TEAM ROMAGNA JUDO
Sede attività e orari:
Via Campone Sala, 486
Localita’ Sala Cesenatico
Numero di telefono ed orari di apertura uffici
(per richieste informazioni)
Telefono: 339 3202961
Sito internet www.teamromagnajudo.it

Disciplina sportiva praticata

Disciplina sportiva praticata

Disciplina sportiva praticata

Gioco del basket maschile e femminile con
interesse per il settore giovanile e minibasket. La
Polisportiva Cesenatico 2000 organizza corsi di
Basket, per ragazzi/e dai 12 anni di età, Minibasket,
per bambini dai 6 agli 11 anni e Baby basket,
per bimbi dai 3 ai 5 anni. Il basket è uno sport di
squadra che sviluppa le capacità psicomotorie sin
dai primissimi anni di età, favorisce l’integrazione
sociale e la convivenza all’interno di un gruppo,
trasmette il rispetto verso le altre persone e
contribuisce a migliorare la propria autostima.

L’ associazione è attiva sul territorio da 15
anni e organizza corsi di: modern jazz, danza
classica, danza propedeutica, danza
bimbi, corsi intensivi e stage di danza
contemporanea, moderna e acrobatica.
La pratica di queste discipline sviluppa
concentrazione, attitudine, impegno, volontà
e forza fisica. Tutti questi requisiti, assieme,
influiscono notevolmente sia sull’aspetto
fisico e sul carattere di chi pratica la danza.

La Ssd Around Sport organizza:
Corsi di nuoto 0-3 anni,3-5 anni,6-17 anni,18
in su. Ideale a tutte le età, sia per imparare
che per perfezionare le tecniche natatorie;
Corsi
“speciali”
Acquagol,
Acqua+,
Watercrossfit e Corso preparto;
Corsi di avviamento alle squadre agonistiche
e di perfezionamento condizionale;
Corsi fitness: Acquagym in vasca alta/
bassa, Hidrobike (bicicletta nell’acqua),
Hidrowalk (walk nell’acqua), Jump (tappeto
elastico nell’acqua),Acquacircuit (unione di
2 dei 3 grandi attrezzi). Squadre agonistiche:
Nuoto, Nuoto sincronizzato, Pallanuoto;

Disciplina sportiva praticata

JUDO DIFESA PERSONALE.
La pratica dello judo aiuta lo sviluppo
armonico del corpo, insegna ad utilizzare
al meglio l’energia fisica e a comprendere
l’importanza del confronto sportivo con
l’avversario.
I corsi si tengono presso la palestra della
Scuola Elementare “Da Vinci” di via Caboto
ogni martedì e giovedì pomeriggio dalle 18
in poi.
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Asd Volley CeseT.T. CESENATICO
Asd
Volley Cesenatico
T.T. CESENATICO ASD
ASD
natico

Nome Associazione
T.T. CESENATICO ASD
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Nome Associazione
Asd Volley Cesenatico

Sede attività e orari:
Viale dei Mille 33/a Cesenatico

Sede attività e orari:
Via Falcone 1 Cesenatico
Dal lunedì al venerdì ore 16.30-23.00

Numero di telefono ed orari di apertura uffici
(per richieste informazioni)
Telefono: 333 3371299 Ermanno Fariselli
dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19
(dal lunedì al sabato)

Numero di telefono ed orari di apertura uffici
(per richieste informazioni)
Telefono: 0547 75780 mob. 370 3514151
Ufficio dal lunedì al venerdì ore 17/19
Sito internet www.volleycesenatico.it
e-mail volleyballcesenatico@alice.it
Volley Cesenatico

Disciplina sportiva praticata

L’ ASD Volley Cesenatico, con le sue squadre
femminili e maschili, si occupa di pallavolo
a vari livelli, dal mini-volley alle categorie
regionali. Un gruppo di tecnici e dirigenti è
a disposizione di tutte le atlete e gli atleti che
vogliono dedicarsi a questo fantastico sport,
caratterizzato da spirito di squadra, lealtà e
trasparenza.

Sito internet www.ttcesenatico.it
e-mail ttcesenatico@gmail.com
ttcesenatico

Disciplina sportiva praticata

Triathlon: allenamenti tecnici ed atletici per nuoto,
bici e corsa. L’associazione conta un centinaio di
tesserati adulti che praticano questo sport e per
i quali si organizzano allenamenti con tecnici.
Per tutti i ragazzi che si vogliono approcciare alla
multidisciplina, l’associazione si sta attrezzando
per sviluppare il settore giovanile. Si possono
contattare i recapiti sopra forniti, anche solo per
informazioni o per una prova sul campo. Il bello di
questo sport, oltre alla completezza dell’aspetto
tecnico ed atletico è che non ci sono avversari
da battere, ma sostanzialmente ci si allena per
migliorare e mettersi alla prova.
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