
8-9 Maggio - VILLA PALLAVICINI - BOLOGNA
GRANDE FESTA DELLO SPORT – VILLAGGIO DELLE ASSOCIAZIONI

La più grande manifestazione italiana ludico sportiva, no profit, riservata a
tutte le scuole, statali e non statali di ogni ordine e grado. 

Per uno sport, etico, solidale e responsabile



NEWS 2019 MEDIA PARTNER

Anche nel 2019 Il Resto del Carlino, media partner della 
manifestazione, ha realizzato uno Speciale di ben 16 pagine 
sulla sedicesima edizione delle MiniOlimpiadi.
Lo Speciale era abbinato al Resto del Carlino in vendita 
qualche giorno prima dell’evento e distribuito 
gratuitamente in circa 3000 copie durante i giorni di 
manifestazione.

IL VILLAGGIO DELLE ASSOCIAZIONI
Per il settimo anno consecutivo le MiniOlimpiadi, daranno ampio spazio a tutte le Associazioni no profit del 
territorio che vorranno essere presenti al Villaggio delle Associazioni. Ogni associazione avrà diritto ad uno spazio 
gratuito di mt 3x3 circa, dove poter installare un eventuale proprio gazebo e rendere visibile la propria attività. 
E’ vietata la somministrazione e vendita di cibi e bevande; è ovviamente consentito qualsiasi attività, anche 
vendita di propri prodotti/manufatti, finalizzata però esclusivamente alla raccolta fondi istituzionale.
E’ possibile altresì realizzare animazione e/o eventi collaterali, previo accordo con la segreteria organizzativa.
Per aderire basta semplicemente inviare una mail a agimap@libero.it oppure contattarci al 338 2751965.
Tutte le associazioni aderenti avranno visibile il proprio logo sul materiale di comunicazione dell’evento.

mailto:agimap@libero.it


Organizzazione : NUOVA AGIMAP, Associazione senza fini di lucro  www.agimapbologna.org

L’associazione Nuova Agimap nasce nel 1990 per merito di un piccolo gruppo di genitori appartenenti al Consiglio di Istituto delle 

Scuole Maestre Pie di Bologna. Scopo dell’associazione è quello di contribuire alla crescita dei giovani , a partire dalla tenera età 

dell’infanzia fino alla maggiore età, attraverso progetti pedagogici, culturali, ludici  e sportivi.  

"Dare radici ed ali" è l'impegno di chiunque opera all'interno delle scuole "Maestre Pie", quindi anche della Nuova Agimap. 

Il progetto principale realizzato dall’AGIMAP sono sicuramente le Miniolimpiadi, manifestazione ludico sportiva che coinvolge alunni 

dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado, esempio unico di collaborazione tra scuola, istituzioni e famiglie nella 

formazione e crescita dei ragazzi.

La manifestazione, che gode del patrocinio (2019) del Comune di Bologna, Bologna Città Metropolitana, Regione Emilia Romagna, 

Chiesa di Bologna, CONI Provinciale di Bologna, Istituto Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna e CSA di Bologna, Croce Rossa 

Italiana, AUSL Bologna, Policlicnico S.Orsola, TPER. 

Grazie alla collaborazione con il CSA di Bologna, è inserita stabilmente all’interno del Piano Scolastico Provinciale e fa quindi parte dei 

Giochi Sportivi Studenteschi.

All’insegna del motto “Insieme è meglio !” , l’obiettivo delle Miniolimpiadi e’ quello di sviluppare una mentalità sportiva, in 

condivisione con le famiglie, educando i ragazzi ad una sana competizione.

All’edizione 2019 hanno preso parte 39 scuole, statali e paritarie, per un totale di oltre 4000 studenti.

Grazie a questo progetto, l’AGIMAP è inoltre riuscita a contribuire in maniera consistente alla realizzazione di una scuola ed alla 

ristrutturazione di un orfanotrofio nello Zimbawe, entrambi gestititi dalle Maestre Pie, al sostegno di una scuola di San Demetrio ne’ 

Vestini (AQ) colpita duramente dal terremoto del 2009 ed al sostegno della comunità giovanile di San Possidonio (MO) anche essa 

duramente colpita dal più recente terremoto del 2011.

http://www.agimapbologna.org/


Alcune FOTO……. 



Aldo Montano 
(campione olimpionico di scherma) 

Mirco Di Tora (capitano nazionale italiana di nuoto) e 

Gianfranco Chirico (tedoforo a London 2012)  Marco Di Vaio 
(ex capitano e dirigente Bologna FC1909) 

I Giovani BRADIPI
(Campioni d’Italia 2015 – Basket in carrozzina per disabili) Nicola Rizzoli 

(arbitro internazionale di calcio) 

I testimonials delle ultime edizioni….

Paolo Cevoli
(attore e comico) 



PER LE SCUOLE: COSA SONO LE MINIOLIMPIADI E COME SI PARTECIPA

• Le MiniOlimpiadi sono una manifestazione ludico-sportiva, senza fini di lucro, inserita nel programma 
dei Giochi Sportivi Studenteschi della provincia di Bologna, riservata ai ragazzi delle scuole materne, 
elementari, medie e superiori (età 3-19 anni)

• Possono partecipare TUTTE le scuole, statali e non statali, di ogni ordine e grado.
• La partecipazione è ammessa per classi; non possono partecipare singoli studenti
• Venerdì 8 maggio è riservato alle scuole superiori (ore 8-13); sabato 9 maggio è riservato alle scuole 

materne (ore 8-12), elementari (ore 8-13) e medie (ore 8-13.30)
• Durante tutta la giornata saranno attivi punti ristoro, servizi ed eventi collaterali per tutti.
• Ad ogni partecipante (materne, elementari e medie) verrà consegnato un KIT ATLETA comprendente: 

sacca sportiva, maglietta miniolimpiadi, cappellino miniolimpiadi, programma della manifestazione, 
gadget, ed eventuale materiale offerto dall’ente organizzatore

• Per partecipare basta inviare il Modulo di Iscrizione che riceverete via mail, indicando il numero di 
classi (con il grado) che ogni scuola vuole fare partecipare; successivamente dovranno essere inviati 
gli elenchi nominativi di ogni atleta partecipante suddiviso per classe.



PER LE SCUOLE: LE DISCIPLINE SPORTIVE E I GIOCHI
SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO – 10 MAGGIO ORE 8-13
DISCIPLINE SPORTIVE:
• CALCIO A 7 (squadre da 7 a 11 atleti con obbligo 2 femmine)
• PALLAVOLO (squadre da 7 a 11 atleti)
• BASKET                                       (squadre da 7 a 11 atleti)
• VORTEX                                     (max 2 maschi e 3 femmine)
• TENNIS                                       (3 maschi e 3 femmine; doppio misto)
• CORSA CAMPESTRE                 (max 3 maschi e 3 femmine))
• NUOTO                                      (max 3 maschi e 3 femmine)

Per squadre delle scuole secondario di 2° grado si intendono le 
rappresentative del biennio e del triennio. Verranno premiate le 
prime tre rappresentative classificate, in base alla somma dei 
punteggi realizzati, facendo la somma di tutti gli sport ai quali la 
singola rappresentativa ha partecipato. Vincerà il Trofeo 
MiniOlimpiadi la scuola che avrà realizzato i migliori risultati 
complessivi su tutte le rappresentative.

SCUOLE DELL’INFANZIA – 11 MAGGIO ORE 9 – 11
GIOCHI:
• “IL PERCORSO”
• “LA TORRE”
• “SUPER JUMP”
• “LA CODA DEL SERPENTE”
• “UNA PALLINA INTRAPPOLATA”

SCUOLE PRIMARIE – 11 MAGGIO ORE 9 – 13
GIOCHI:
• “STAFFETTA SLALOM”
• “GIOCO DEI CERCHI”
• “PIRAMIDE”
• “SPAZZINO”
• “PALLA IN META EVOLUTION”
• “CORSA CAMPESTRE”

I giochi delle scuole dell’infanzia e primarie verranno svolti per classe e NON avranno carattere competitivo. Tutti i bambini riceveranno la medaglia 
“d’oro” di partecipazione. Tuttavia per la scuola primaria verranno annotati i punteggi di ogni singola classe.  A tutti i bambini verrà offerta la merenda (alla 

fine dei giochi per la scuola dell’infanzia; a metà mattina circa per la scuola primaria). Le quinte classi della scuola primaria parteciperanno ad un gioco extra alla fine 
della manifestazione: Il Trofeo del Netturbino. Il gioco consiste nella raccolta di tutti i rifiuti abbandonati sul campo di gara in un determinato arco di tempo. Vince 
chi raccoglie più rifiuti !

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO - 11 MAGGIO ORE 9-13.30
DISCIPLINE SPORTIVE:
• CALCIO A 7 (squadre da 7 a 14 atleti)
• PALLAVOLO (squadre da 6 a 12 atleti)
• BASKET (squadre da 5 a 10 atleti)
• CORSA CAMPESTRE                    ( senza limiti)

• VERRANNO PREMIATE LE SQUADRE PIU’ CORRETTE (TROFEO FAIR PLAY) E QUELLE CON IL TIFO
PIU’ COREOGRAFICO, SIMPATICO E CORRETTO (TROFEO TIFOSERIA)

Per squadre delle scuole secondario di 1° grado si intendono 
le singole classi. Verranno premiate le prime tre classi 
classificate di ogni singolo anno, in base alla somma dei 
punteggi realizzati, facendo la somma di tutti gli sport ai quali 
la singola classe ha partecipato. Vincerà il Trofeo 
MiniOlimpiadi la scuola che avrà realizzato i migliori risultati 
complessivi su tutte le classi.

I REGOLAMENTI DEI VARI GIOCHI/TORNEI POSSONO 
ESSERE SCARICATI DAL SITO WWW.MINIOLIMPIADI.ORG



Segreteria Organizzativa: Nuova Agimap – Associazione senza fini di lucro

info@miniolimpiadi.org – www.miniolimpiadi.org
Mobile +39 338 2751965

Buon divertimento a tutti, perché….. INSIEME E’ MEGLIO!!!

mailto:info@miniolimpiadi.org
http://www.miniolimpiadi.org/

