
10 - 11 Maggio - VILLA PALLAVICINI-BOLOGNA
GRANDE FESTA DELLO SPORT

Manifestazione 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

www.miniolimpiadi.org



IL COMITATO ORGANIZZATORE DELLE MINIOLIMPIADI 2019 E’ LIETO DI ANNUNCIARE LA PARTNERSHIP CON IL 
PROGETTO #TIFIAMOEUROPA.

#TIFIAMOEUROPA È UN PROGETTO DI CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY, NATO DALLA COLLABORAZIONE TRA 
LA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (FIGC) E IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
(MIUR) IN OCCASIONE DEL CAMPIONATO EUROPEO UEFA UNDER-21 DI CALCIO, LA CUI FASE FINALE SI SVOLGERÀ DAL 
16 AL 30 GIUGNO 2019 IN 5 CITTÀ ITALIANE (BOLOGNA, CESENA, REGGIO EMILIA, TRIESTE E UDINE) E A SAN MARINO.

SEGNA UNA SVOLTA NEL MODO DI PARTECIPARE AD UN EVENTO SPORTIVO, AFFERMANDO IL RISPETTO DEGLI INNI 
NAZIONALI COME PRINCIPIO IRRINUNCIABILE.

IN PARTICOLARE BOLOGNA OSPITERA’ LA NAZIONALE ITALIANA UNDER 21 ASSIEME ALLE NAZIONALI DEL BELGIO, 
POLONIA E SPAGNA.

L’ORGANIZZAZIONE DI #TIFIAMOEUROPA HA SCELTO LE MINIOLIMPIADI 2019 COME MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE 
PER L’EVENTO «UNDER 21 CHAMPIOSHIP ITALY 2019».
L’INTERO COMPLESSO DI VILLA PALLAVICINI SARA’ BRANDIZZATO CON LE BANDIERE DELLE 4 NAZIONALI PRESENTI A 
BOLOGNA; INOLTRE LA UEFA SARA’ PRESENTE CON UNO STAND PER LA PROMOZIONE E REGISTRAZIONE ALLE PARTITE.
OLTRE A TUTTO CIO’, VI SARANNO NUMEROSI EVENTI E TESTIMONIALS LEGATI A QUESTO PROGETTO.

UNA PARTNERSHIP CHE RENDE ANCORA DI PIU’ IMPORTANTE IL RUOLO INTERNAZIONALE DELLE MINIOLIMPIADI A 
LIVELLO SPORTIVO, SOCIALE E DI INTEGRAZIONE TRA I DIVERSI POPOLI.



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 (2018) 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 2018 hanno preso parte 40 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/


I nostri valori: per uno sport etico, solidale e responsabile

Le MiniOlimpiadi sono una manifestazione ludico-sportiva organizzata dall’associazione senza fini di lucro Nuova Agimap. 

Dell'aspetto sportivo parlano il nome, il logo, il calendario delle gare, i colori olimpici presenti nei cappellini degli atleti partecipanti.
Dell'aspetto ludico apparentemente non si parla, ma è presente e calato in ogni momento della Manifestazione. Ed è un gioco di ruolo 
in cui ciascun partecipante mira a una rappresentazione precisa.

Giocano alcuni genitori, a fare gli organizzatori, lavorando per un anno intero, nei ritagli di tempo. E impegnando non solo i ritagli, ma 
sottraendo ore al sonno, al tempo libero, a sé stessi. Senza alcun ritorno, anzi, investendo anche economicamente le proprie risorse, 
con la continua preoccupazione che "i conti tornino". Con l'inquietudine di mirare troppo alto, di essersi montati la testa, di voler fare 
un qualcosa più grande di loro. Impegnandosi fortemente perchè ci credono, con un unico ritorno: la soddisfazione di vedere che non 
solo loro ci hanno creduto.

Lo scorso anno è stata una scommessa. Vinta. Questa edizione sarà una conferma.
Giocano i ragazzi, a fare gli atleti, sentendosi per un giorno al centro dell'attenzione di cui generalmente sono oggetto i loro beniamini 
sportivi.
Giocano gli insegnanti, a fare gli allenatori, abbandonando per un giorno l'atteggiamento austero da cattedra, per supportare e 
incitare gli alunni.
Giocano i genitori, a fare i tifosi, scatenandosi e inventando cori per sostenere l'atleta loro più vicino e più caro, ritrovando nel figlio 
impegnato nella competizione un po' della loro infanzia passata.

Molti dei giovani iscritti alla Manifestazione praticano sport, chi a livello agonistico, chi a livello amatoriale. Tutti, più o meno, 
partecipano a gare, dalla garetta di fine corso ai campionati italiani. Tutti con la stessa dignità e con il medesimo impegno: conquistare 
quel momento di gloria che nel loro immaginario li porta alle vette del successo e ingrandisce la loro personalità. Contemplando
anche la sconfitta, che attraverso l'abbattimento, fino alle lacrime, contribuisce a formare il carattere per affrontare la vita.

Ma le MiniOlimpiadi sono vissute diversamente. Attese per tutto un anno scolastico, sono il momento in cui, con i propri compagni di 
vita scolastica, si affronta il cimento contro le classi parallele. E allora scatta un sodalizio forte, formato durante le verifiche in classe, 
le interrogazioni, gli intervalli, le gite, gli esperimenti in laboratorio e le valutazioni. Il gruppo, che vive tante ore quotidianamente 
insieme, è affiatato e coinvolto allo spasimo. Ci si gioca un primato, all'interno della Scuola e contro le altre Scuole. E' una piccola 
guerra, che si vuole combattuta con armi leali e innocue. Il vincitore solleverà un trofeo. Sul campo non rimarranno cadaveri, solo 
sorrisi, dapprima un po' appannati, ma poi solari, rilucenti di quella forza che il gruppo ha sostenuto e ha portato sino in fondo.

Per confermare a tutti noi, ancora una volta se ce ne fosse bisogno, che….. INSIEME E' MEGLIO!



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….



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 10 maggio è riservato alle scuole superiori (ore 8-13); sabato 11 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 - PROVVISORIO
SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO – 10 MAGGIO ORE 8-13
DISCIPLINE SPORTIVE:
• CALCIO A 7 (squadre da 7 a 11 atleti)
• PALLAVOLO (squadre da 7 a 11 atleti)
• BASKET (squadre da 7 a 11 atleti)
• VORTEX ( squadre da 5 atleti)
• CORSA VELOCE (30MT)          ( squadre da 5 atleti)
• CORSA CAMPESTRE               ( squadre da 5 atleti)
• NUOTO 

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”
• “SCARICA LA SABBIA”
• “CAMPO MINATO”
• “TIRO ALLA FUNE”
• “GIROTONDO”

SCUOLE PRIMARIE – 11 MAGGIO ORE 9 – 13
GIOCHI:
• “REAZIONE A CATENA”
• “PALLA IN META”
• “STAFFETTA PINGPONG”
• “SUPER JUMP”
• “PALLA NEL CESTO”
• “CORSA CAMPESTRE”
• « CICLISTA PEDALA»

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 VELOCE (30MT)        ( squadre da 5 atleti)
• CORSA CAMPESTRE             ( senza limiti)
• CICLISTA PEDALA                 (dimostrativo)

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.

L’ELENCO DEFINITIVO DELLE DISCIPLINE E  DEI GIOCHI VERRA’ 
COMUNICATO ENTRO IL 1 marzo 2019.



I NUMERI DELLE MINIOLIMPIADI 2018

Data: 4 e 5 maggio – Villa Pallavicini – Bologna    MANIFESTAZIONE SENZA FINI DI LUCRO

Manifestazione ludico-sportiva giovanile riservata alle scuole statali e non statali

Partecipanti: oltre 4.000 ragazzi dai 3 ai 19 anni

Contatti:  oltre 10.000 persone (atleti partecipanti, genitori, staff, pubblico) 

Scuole Partecipanti 40

Patrocini ottenuti: 9 - Comune di Bologna, Provincia di Bologna, Regione Emilia Romagna, CONI Provinciale di  Bologna, 
Chiesa di Bologna, Centro Servizi Amministrativi, Ufficio Scolastico Regionale, Croce Rossa Italiana, AUSL Bologna ,    
Policlinico S.Orsola, TPER.

Le MiniOlimpiadi fanno parte della attività inserite nei Giochi Sportivi Studenteschi Provinciali.

Eventi collaterali: 34 (lancio paracadutisti, Jumper, Parete arrampicata, Clown, …. Ecc. ecc.)

Sito Internet : www.miniolimpiadi.org (oltre 1 milione di contatti negli ultimi 2 anni)

Visibilità  media: quotidiani nazionali (Il Resto del Carlino, Avvenire, La Repubblica, Corriere dello Sport-Stadio, Il Corriere 
della Sera ed. Bologna) ; TV locali (E-Tv , Telesanterno, TRC); TV nazionale (SKY); TV Regionale ( RAI Emilia Romagna) ; siti 
internet (10); Locandine (1.000 copie), Programma Ufficiale (4.000 copie); adesivi (10.000); pagine pubblicitarie (4); 
Conferenza Stampa (1); Convegno post evento (1)

NEWS: L’intera manifestazione è stata filmata e fotografata. Un esempio di filmato è visibile su You Tube al link 
https://www.youtube.com/watch?v=zujZil3S_CE

http://www.miniolimpiadi.org/
https://www.youtube.com/watch?v=zujZil3S_CE


COME SOSTENERE LE MINIOLIMPIADI

Azienda o privato, chiunque può sostenere le MiniOlimpiadi

(Manifestazione SENZA FINI DI LUCRO)  attraverso l’adesione pacchetti di 
sponsorizzazione o di partecipazione come partner tecnico .

PER INFORMAZIONI CONTATTACI INVIANDO UNA MAIL A: agimap@libero.it

E’ altresì possibile effettuare una donazione di qualsiasi importo ad AGIMAP 
ITALIA ONLUS, partner della solidarietà della manifestazione per il 2019. 
Tale donazione potrà essere detratta fiscalmente secondo le vantaggiose 
modalità dell’art. 14 della legge 80/2005.

AGIMAP ITALIA ONLUS – Via Montello, 42 – 40131 Bologna  

cod. fiscale 91353800377    (RICORDATENE ANCHE PER IL 5 per mille)

L’intero ricavato sarà destinato ai progetti di solidarietà che Agimap

Italia Onlus appoggia in Italia e nelle proprie missioni all’estero.



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/

