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PREMESSA 

Si è partiti dallo studio elaborato da Class-PTS Group per il “Sole 24 Ore”, che ha 
previsto l'analisi di 100 aspetti dello Sport, considerando atleti, tecnici tesserati, 
società sportive con campionati e classifiche. I risultati degli sport individuali e lo 
sport in relazione alla realtà sociale, all'economia e con uno sguardo alla 
formazione e informazione sportiva. Tutti questi aspetti sono stati sintetizzati in 30 
indicatori specifici e successivamente rielaborati per definire la classifica generale 
della qualità e della diffusione dello Sport, nelle 107 province italiane. 

Questo studio è giunto nel 2018 all'edizione N.12 e vede con piacere la Provincia 
e la Città di Cremona in una posizione di assoluto rilievo, in particolare per quanto 
riguarda gli sport di squadra (2° posto assoluto) e la Classifica dell'indice generale 
di sportività (15° posto). 

Analizzare i dati della ricerca con un rapporto fra la “top ten” con la nostra città, 
rende stimolante per tutti comprendere questa complessa realtà, per cercare di 
gettare le basi verso un ulteriore sviluppo qualitativo e quantitativo. 

Questo è il principale obiettivo del Progetto, che andiamo a proporre, teso a 
coinvolgere tutto il mondo dello sport indigeno con un riferimento non casuale 
all'Asse del fiume PO, valorizzando il ruolo delle Società Canottieri, molte volte 
citate per la loro funzione sociale, ma che vorremmo valorizzare come 
espressione di grandi imprese sportive e di grandi atleti a livello nazionale ed 
internazionale. 

 
 
 
 
PROGETTO 

Cremona è una città di eccellenze. 

A fianco dei settori ormai consolidati e rinomati come la musica, l'arte e la 
gastronomia sta acquisendo spazio ed importanza anche la dimensione sportiva. 

Cremona è una realtà di primo piano dal punto di vista della pratica sportiva, che 
contribuisce in modo significativo ad elevare il livello della qualità di vita dei propri 
cittadini che però spesso non percepiscono questo importante dato. 

L'immagine di una città “ ad elevato tasso di sport ività ”, può rivelarsi 
vincente nell'ottica sia di incrementare ulteriorme nte la pratica sportiva sia 
per delineare in maniera incisiva una strategia di promozione finalizzata ad 
incrementare l'appe al turistico della città. In questa funzione sono s tate  
individuate quattro linee su cui incanalare il Prog etto: 
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Linea 1 “L' Asse del fiume 
PO”  

Attraverso una ricerca di documentazione e 
testimonianze di tutte le 24 realtà presenti sull'asse 
del Po dal Porto Canale - Pista di Motocross alle 
Colonie Padane e con un riferimento particolare alle 
Canottieri con il loro patrimonio sportivo di altissimo 
livello. 

 

 

 

Linea 2 “Lo Sport al 
Femminile”  

A che punto è lo sport in rosa nella nostra città ? 
Quante praticanti ? In quali discipline ? Quali sviluppi 
possibili? Quali richieste arrivano da un mondo 
variegato ed in pieno sviluppo?  

In questo ambito sarà collocata la Cerimonia finale del 
“Premio Mimosa” riconoscimento alle Sportive 
Cremonesi dell'anno ( Allenatrice, Atleta, Dirigente) 
curato in ogni dettaglio dall'UISP di Cremona. 

 

Linea   3    “Lo Sport 
Paralimpico”  
 
Lo Sport è uno strumento assolutamente straordinario 
per superare i limiti posti dalla disabilità. E' in grado di 
valorizzare al massimo le potenzialità di ogni atleta 
aiutandolo ad esprimersi al meglio n ogni disciplina. 
Cremona vanta campioni in vari settori sia per gli 
sport individuali sia in quelli di squadra. Inoltre la città 
attraverso una rete organizzativa di assoluta 
eccellenza, si è dimostrata in grado di varare iniziative 
a livello internazionale con ricadute economiche e di 
immagine di enorme positività. 

 

 

 

Linea 4   “Sport e Salute”  
 
L’ATS Val Padana ha redatto il Progetto “La rete dei 
gruppi di cammino, come modello di approccio 
comunitario alla promozione del benessere 
individuale ed al contrasto delle patologie croniche” di 
cui una prima parte dedicata all’approfondimento delle 
tematiche generali ed una seconda dedicata a 
laboratori nei quali i partecipanti possano applicare i 
concetti formulari nella prima. In coerenza con il 
Progetto ATS Val Padana, si propone di coinvolgere i 
cittadini cremonesi interessati ai temi della salute a 
partecipare ad una camminata che possa toccare 
punti di interesse sportivo e culturale della città. La 
Camminata sarà condotta da walking leader qualificati 
che gestiranno la fase di riscaldamento, l’andatura 
adeguata e la fase di chiusura. 

 

Gli eventi sono previsti dal 25 al 30 Marzo 2019  
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