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Acli, Sport in Tour a Pescara 
1-4 giugno, corsi e campionati per oltre 2500 atleti 
27 maggio 201717:37 

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Quattro giorni di sport, divertimento e solida-
rietà. Dal 1 al 4 giugno si svolgeranno a Pescara i Campionati nazionali 
'Sport in Tour 2017' promossi dall'Unione Sportiva Acli. Un viaggio nello 
sport per promuovere le sue proposte di attività sportiva per tutti. Tornei di 
nuoto, calcio, calcio a 5 e a 8, danza sportiva, pallavolo, arti marziali, sitting 
volley, pallacanestro, tennis, ginnastica artistica e ritmica, burraco, fitness, 
bocce raffa e attività cinofile. Prevista la partecipazione di oltre 2.500 atleti, 
oltre ad accompagnatori, dirigenti di associazioni, tecnici e gruppi famiglia-
ri. Ricco anche il programma di seminari e corsi di alta formazione che si 
snoderanno da venerdì a domenica. La conferenza stampa di presentazione 
si terrà giovedì 1 giugno alle ore 12 presso l'Aula Consiliare del Comune di 
Pescara, alla presenza tra gli altri del sindaco di Pescara, Marco Alessandri-
ni e del presidente dell'Us Acli, Damiano Lembo.    

http://www.gazzetta.it/notizie-ultima-ora/Atri_sport/Sport-Tour-Acli-Lembo-Pescara/
04-06-2017/2-A_045477226.shtml

Sport Tour Us Acli:Lembo, Grazie Pescara 
ROMA - "Se torniamo a Pescara il prossimo anno? Io penso proprio di sì. 
Perché gli impianti sono validi, Pescara è una città centrale rispetto a tutta 
Italia e quindi è l'ideale". Il presidente dell'Unione sportiva Acli, Damiano 
Lembo, traccia così il bilancio dello 'Sport in Tour' 2017 conclusosi oggi a 
Pescara. Quattro giorni di sport, divertimenti, convegni e seminari, corsi di 
formazione e impegno sociale. Massiccia la presenza dei giovanissimi, dai 
quali riparte l'Us Acli per il suo nuovo quadriennio: "Vedere così tanti bam-
bini partecipare è un po' come lasciare il testimone alle future generazioni", 
afferma ancora il numero uno dell'Us Acli. Tornei di ogni disciplina, dal 
calcio in tutte le sue declinazioni al tennis, il nuoto, fino alla novità del vil-
laggio fitness che ha riscosso notevole successo tra i partecipanti, e tornei 
sociali che hanno coinvolto i detenuti della Casa Circondariale di Pescara e i 
rifugiati politici di diversi Sprar italiani. Più che positivo anche i bilancio di 
convegni e corsi.            
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http://www.corrieredellosport.it/news/notizia-ultima-ora/2017/06/04-26708053/sport_tou-
r_us_acli_lembo_grazie_pescara/

Sport Tour Us Acli:Lembo, Grazie Pescara 

� 

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - "Se torniamo a Pescara il prossimo anno? Io pen-
so proprio di sì. Perché gli impianti sono validi, Pescara è una città centrale 
rispetto a tutta Italia e quindi è l'ideale". Il presidente dell'Unione sportiva 
Acli, Damiano Lembo, traccia così il bilancio dello 'Sport in Tour' 2017 con-
clusosi oggi a Pescara. Quattro giorni di sport, divertimenti, convegni e se-
minari, corsi di formazione e impegno sociale. Massiccia la presenza dei 
giovanissimi, dai quali riparte l'Us Acli per il suo nuovo quadriennio: "Ve-
dere così tanti bambini partecipare è un po' come lasciare il testimone alle 
future generazioni", afferma ancora il numero uno dell'Us Acli. Tornei di 
ogni disciplina, dal calcio in tutte le sue declinazioni al tennis, il nuoto, fino 
alla novità del villaggio fitness che ha riscosso notevole successo tra i parte-
cipanti, e tornei sociali che hanno coinvolto i detenuti della Casa Circonda-
riale di Pescara e i rifugiati politici di diversi Sprar italiani. Più che positivo 
anche i bilancio di convegni e corsi. 
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http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2017/06/04/sport-tour-us-aclilembo-grazie-
pescara_771df059-99e7-4535-8da8-fd231f19e5da.html

Sport Tour Us Acli:Lembo, Grazie Pe-
scara 
Bilancio ok e numeri da record per edizione 2017 
conclusa oggi 
04 giugno 201714:26 
(ANSA) - ROMA, 4 GIU - "Se torniamo a Pescara il prossimo anno? Io pen-
so proprio di sì. Perché gli impianti sono validi, Pescara è una città centrale 
rispetto a tutta Italia e quindi è l'ideale". Il presidente dell'Unione sportiva 
Acli, Damiano Lembo, traccia così il bilancio dello 'Sport in Tour' 2017 con-
clusosi oggi a Pescara. Quattro giorni di sport, divertimenti, convegni e se-
minari, corsi di formazione e impegno sociale. Massiccia la presenza dei 
giovanissimi, dai quali riparte l'Us Acli per il suo nuovo quadriennio: "Ve-
dere così tanti bambini partecipare è un po' come lasciare il testimone alle 
future generazioni", afferma ancora il numero uno dell'Us Acli. Tornei di 
ogni disciplina, dal calcio in tutte le sue declinazioni al tennis, il nuoto, fino 
alla novità del villaggio fitness che ha riscosso notevole successo tra i parte-
cipanti, e tornei sociali che hanno coinvolto i detenuti della Casa Circonda-
riale di Pescara e i rifugiati politici di diversi Sprar italiani. Più che positivo 
anche i bilancio di convegni e corsi.    

http://www.ilcentro.it/pescara/il-turismo-dello-sport-riempie-gli-alberghi-1.1617767

Il turismo dello sport riempie gli al-
berghi 
Esauriti 20 hotel grazie alle gare Acli. E il 18 giu-
gno arrivano duemila Ironman Gli imprenditori: 
avanti così, l’economia riparte. Cuzzi: affari con gli 
eventi 
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http://www.ilcentro.it/pescara/l-atletica-entra-in-carcere-la-missione-delle-acli-1.1617694

L’atletica entra in carcere La missione 
delle Acli 
Via al progetto di solidarietà per il reinserimento 
sociale dei detenuti I 2.500 atleti iscritti alle com-
petizioni salutano la città: ultimo giorno di gare 

http://www.ilcentro.it/pescara/i-rifugiati-in-campo-una-vita-normale-in-fuga-dalla-
guerra-1.1617035

I rifugiati in campo: una vita normale 
in fuga dalla guerra 
Ai campionati dell’Us Acli anche le squadre dei 
migranti L’entusiasmo dei bambini in gara. E oggi 
e domani si replica 

http://www.ilcentro.it/pescara/c-%C3%A8-l-us-acli-pescara-invasa-da-2-500-
atleti-1.1616253

C’è l’Us Acli, Pescara invasa da 2.500 
atleti 
Fino a domenica Villaggio del fitness alle Naiadi e 
gare in tutti gli impianti sportivi: «Con noi lo 
sport è solidarietà» 
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http://www.ilcentro.it/pescara/ecco-sport-in-tour-2017-divertimento-e-
solidariet%C3%A0-1.1615476

Ecco “Sport in tour 2017” Diverti-
mento e solidarietà 
Da oggi a domenica la manifestazione organizzata 
dall’Unione sportiva Acli All’Aurum congresso na-
zionale su alimentazione e prevenzione dei tumori 

http://www.ilcentro.it/pescara/villaggio-fitness-1.1615395

Villaggio fitness 
Dalle 15 alle 20, apertura del Villaggio Fitness. Al-
l’interno sarà possibile partecipare a seminari e 
corsi di formazione su Fitness, Bodybuilding, Pila-
tes, Acquagym, Parkour e Hard Tonic step. Alle… 

http://www.ilcentro.it/sport/sport-in-tour-sbarca-a-pescara-1.1574954

Sport in Tour sbarca a Pescara 
La manifestazione è promossa dall'Unione Sporti-
va Acli ed è prevista la partecipazione di oltre 
2.500 atleti 

http://it.euronews.com/2017/06/01/sport-in-tour-us-acli-il-via-a-pescara

Sport in tour Us Acli, il via a Pescara 
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http://www.ilquaderno.it/settimana-importante-l-;us-acli-pepe--quot;speriamo-portare-casa-
qualche-titolo-quot;-120485.html

Settimana importante per l'Us Acli. 
Pepe: "Speriamo di portare a casa 
qualche titolo" 
Settimana importantissima per l'Us Acli di Benevento. Partono, infatti, 
una serie di iniziative che vedranno protagonista l'ente di promozione 
sportiva. 

http://www.ladolcevita.tv/sport-in-tour/

“SPORT IN TOUR 2017 PESCARA” 
Quattro giorni di sport, divertimento e solidarietà. Dal 1 al 4 giugno si svol-
geranno a Pescara i Campionati nazionali ‘Sport in Tour 2017’ promossi 
dall’Unione Sportiva Acli…  

http://www.mondoeventiabruzzo.it/events/sport-in-tour-2017-us-acli-a-pescara-dal-1-al-4-
giugno-tornei-per-tutti/

Sport in tour 2017 Us Acli, a Pescara 
dal 1° al 4 giugno tornei per tutti 
Quattro giorni di sport, divertimento e solidarietà. Dal 1 al 4 giugno 2017 
a Pescara si svolgeranno i Campionati nazionali ‘Sport in Tour 
2017’ promossi dall’Unione Sportiva Acli… 

http://www.pagineabruzzo.it/notizie/news/Pescara/81620/Il_fitness_village_dell_acli_arri-
va_a_pescara.html

Il Fitness Village dell'Acli arriva a Pe-
scara 

http://www.ilquaderno.it/settimana-importante-l-;us-acli-pepe--quot;speriamo-portare-casa-qualche-titolo-quot;-120485.html
http://www.ilquaderno.it/settimana-importante-l-;us-acli-pepe--quot;speriamo-portare-casa-qualche-titolo-quot;-120485.html
http://www.ladolcevita.tv/sport-in-tour/
http://www.mondoeventiabruzzo.it/events/sport-in-tour-2017-us-acli-a-pescara-dal-1-al-4-giugno-tornei-per-tutti/
http://www.mondoeventiabruzzo.it/events/sport-in-tour-2017-us-acli-a-pescara-dal-1-al-4-giugno-tornei-per-tutti/
http://www.pagineabruzzo.it/notizie/news/Pescara/81620/Il_fitness_village_dell_acli_arriva_a_pescara.html
http://www.pagineabruzzo.it/notizie/news/Pescara/81620/Il_fitness_village_dell_acli_arriva_a_pescara.html


https://www.youtube.com/watch?v=rq0gH-4JSGI

http://www.fitness-factory.it/menu/357-arriva-il-fitness-village-us-acli-pescara-dal-1-al-4-
giugno-2017-alle-naiadi.html

ARRIVA IL FITNESS VILLAGE US 
ACLI - PESCARA DAL 1 AL 4 GIU-
GNO 2017 - ALLE NAIADI 
http://it.geosnews.com/p/it/abruzzo/pe/pescara/us-acli-sport-in-tour-2017-dal-1-al-4-giu-
gno-sport-e-sociale-a-pescara_15992160

Us Acli Sport in tour 2017, dal 1° al 4 
giugno sport e sociale a Pescara 
PescaraPescara.it 
Una quattro giorni all’insegna dello sport e dell’integrazione con Us Acli 
sport in tour 2017, evento organizzato e promosso dall’Unione sportiva Acli, 
nel cui contesto è ospitato il coordinamento Donne Acli…  
Leggi la notizia integrale su: PescaraPescara.it 

http://www.giulianovanews.it/2017/06/da-oggi-a-pescara-4-giorni-di-tornei-per-tutti-con-
sport-in-tour-2017-us-acli/

Da oggi a Pescara 4 giorni di tornei 
per tutti con ‘Sport in tour 2017’ Us 
Acli 
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http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=147&idnews=6277

Città di Pescara - Sito Ufficiale del 
Comune di Pescara - news: notizia 
Quattro giorni di sport, divertimento e solidarietà. Dal 1 al 4 giugno si 
svolgeranno a Pescara i Campionati nazionali ‘Sport in Tour 
2017’ promossi dall’Unione Sportiva Acli. Un viaggio nello sport 
dove l’Us Acli vuole promuovere le sue proposte di attività sportiva per tut-
ti. Tornei di calcio, calcio giovanile, calcio a 5 e a 8, danza sportiva, nuoto, 
pallavolo arti marziali, sitting volley, pallacanestro, tennis, ginnastica arti-
stica e ritmica, burraco, fitness, bocce raffa e attività cinofile. Prevista la 
partecipazione di oltre 2.500 atleti, oltre ad accompagnatori, dirigenti di 
associazioni, tecnici e gruppi famigliari… 

http://www.pescarapescara.it/2017/05/31/us-acli-sport-in-tour-2017-dal-1-al-4-giugno-
sport-e-sociale-a-pescara/

Us Acli Sport in tour 2017, dal 1° al 4 
giugno sport e sociale a Pescara 
http://www.metropolitanweb.it/sport/item/9355-pescara-partito-sport-in-tour-2017.html

Pescara, partito "Sport in tour 2017" 
https://alatri.virgilio.it/ultima-ora/sport_in_tour_us_acli_il_via_a_pescara-51989468.html

Sport in tour Us Acli, il via a Pescara 
http://www.larena.it/home/sport/altri/sport-in-tour-us-acli-il-via-a-pescara-1.5742891

Sport in tour Us Acli, il via a Pescara 
� 

Quattro giorni di sport, formazione e solidarietà. Dal oggi a domenica Pe-
scara sarà teatro dei Campionati nazionali 'Sport in Tour 2017' promossi 
dall'Unione Sportiva Acli… 
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http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/sport/altri-sport/sport-tour-us-acli-lembo-grazie-pe-
scara-1.5747573
http://www.padovaoggi.it/~204/

Us Acli - Sport in tour gare regionali 
di ginnastica artistica (individuale) e 
ritmica (di squadra) 
http://www.larena.it/home/sport/altri/sport-tour-us-acli-lembo-grazie-pescara-1.5747571

Sport Tour Us Acli:Lembo, Grazie Pe-
scara 
http://www.ilpescara.it/~204/

‘Sport in tour 2017’ Us Acli, tornei per 
tutti dal nuoto al fitness 
http://www.abruzzonews24.com/107580/pescara-partito-sport-in-tour-2017-us-acli-fino-
al-4-giugno-tornei-per-tutti/

Pescara. Partito ‘Sport in tour 2017′ 
Us Acli, fino al 4 giugno tornei per 
tutti 
http://www.pescarapescara.it/2017/06/01/sport-in-tour-2017-us-acli-un-weekend-tra-sport-
e-solidarieta/

Sport in tour 2017 Us Acli, un wee-
kend tra sport e solidarietà 
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/violenza-sulle-donne-doppio-evento-dell-acli-in-abruz-
zo-il-1%C2%B0-giugno/628925-4/

VIOLENZA SULLE DONNE: DOP-
PIO EVENTO DELL'ACLI IN 
ABRUZZO IL 1° GIUGNO 
http://www.pescarasport24.it/news/342743223814/numeri-da-record-per-la-quattro-giorni-
di-lsquo-sport-in-tour-rsquo-us-acli-a-pescara

Numeri da record per la quattro gior-
ni di ‘Sport in Tour’ Us Acli a Pescara 
Damiano Lembo e Antonio Meola: “Grazie Pesca-
ra, arrivederci al prossimo anno” 
http://www.agica.it/events/pescara-sport-tour-2017/

Pescara, SPORT in TOUR 2017 
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