
      Accademia
    Olimpica
  Nazionale
Italiana 

L’ATTIVITÀ ORDINARIA 2010
È STATA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DI

XXIII SESSIONE OLIMPICA
 Il rafforzamento dei principi 

della democrazia nel percorso 
del movimento olimpico
26-28 ottobre 2012 - RiminiFiera

 

Comitato Regionale
Emilia-Romagna

Comitato Regionale
Emilia-Romagna

La costruzione del ponte di Tiberio 
iniziò nel 14 d.C. per volere di Augusto 
e terminò sotto l’impero di Tiberio nel 21 d.C. 
È uno dei ponti romani più importanti 
e meglio conservati al mondo

La XXIII Sessione Olimpica in Sportdays 2012

L’appuntamento che l’Accademia Olimpica Nazionale Italiana realizza 
ogni anno con gli studenti universitari che frequentano i corsi di Scienze 
Motorie nella varie facoltà universitarie, si svolge quest’anno in un am-
biente particolarmente suggestivo: la seconda edizione di Sportsdays, 
un grande evento  promozionale organizzato dal CONI nel complesso 
di Rimini Fiera. 
Una significativa occasione che concorre ad estendere le conoscenze 
sul mondo dello sport del nostro paese nelle sue caratteristiche: organiz-
zative, partecipative, tecniche agonistiche e culturali. L’impegno in cui si 
esprimerà la presenza di tutti gli organismi sportivi riconosciuti dal CONI 
ne rappresenteranno la specifica caratteristica che lo distingue da altri 
Comitati Olimpici Nazionali.
Nella sua dimensione pluriforme ogni organismo partecipante diviene 
oggetto e soggetto di una operazione le cui finalità culturali sono e rap-
presentano l’attualità e il futuro del nostro sport.
In questo ambito la nostra Accademia Olimpica, realizzando la XXIII Ses-
sione, rientra perfettamente in una logica di promozione culturale, che 
costituisce la propria finalità, con un programma articolato in tre parti: 
l’aspetto della originaria idealità dell’olimpismo, quello formativo e pro-
fessionale per gli studenti, quello rievocativo ed emozionale sui recenti e 
grandi eventi, dove lo sport italiano è stato protagonista. 
Sul primo aspetto i relatori annunciati si soffermeranno, secondo la loro 
specifica competenza, sul tema centrale della Sessione indicato dall’I.O.A. 
(Accademia Internazionale) per le Accademie Olimpiche di ogni paese, “Il 
rafforzamento dei principi della democrazia nel percorso del movimento 
olimpico”. 
Il secondo aspetto si caratterizzerà con una tavola rotonda, (nella qua-
le sarà attivo protagonista anche il Comitato Regionale del CONI Emilia 
Romagna) sul tema “Lo sport e  il mondo del lavoro: percorsi formativi, 
criticità e prospettive”. L’argomento diviso in due parti, sarà affrontato con 
un dibattito aperto tra specialisti della materia, docenti e studenti. 
Il terzo aspetto è l’occasione per ricordare i successi ottenuti dagli atleti 
italiani nei recenti Giochi Olimpici e Paralimpici di Londra. 
Realizzando la nostra XXIII Sessione in Sportsdays 2012, ci preme-
va utilizzare l’occasione per sollecitare gli studenti presenti e anche 
quelli che non ci saranno, affinchè, nonostante le difficoltà attuali, 
non disperdano la loro originaria aspirazione in cui hanno creduto 
con la scelta universitaria compiuta, per affermarsi nel ruolo di edu-
catori nella scuola e nello sport. (u.r.)

Piazza Tre Martiri si apre sull’area 
dell’antico foro romano, all’incontro 
del decumano e del cardo massimo, 
nel centro topografico della città. 
Nel 1945 assunse l’attuale 
denominazione in memoria 
di tre martiri partigiani qui giustiziati 
nell’agosto 1944. Sulla piazza, 
interamente porticata, si affacciano 
la Torre dell’Orologio e la chiesa 
dei Minimi di Paola

Hotel AvIlA In
Via San Salvador, 192

47922 Torre Pedrera - Rimini
Tel: 0541-720173 Fax: 0541-721182

Web: http://www.hotelavila.it 
E-Mail: info@hotelavila.it 

Informazioni per raggiungere l’Hotel

In AUTO
Autostrada A14: uscita casello Rimini Nord - girare a destra, alla pri-
ma rotonda , 3a uscita, direzione mare, proseguire dritto fino alla 
spiaggia, al semaforo girare a destra sul lungomare, l’HOTEL AVILA 
è situato a circa 150 metri. 

In TRENO
fermata stazione di Rimini - Prendere autobus linea 4 (pensilina B) - 
fermata n. 32. Tempo stimato: 20 minuti 

Dall’Hotel, per raggiungere la Fiera
(Sede di Sportsdays e della Sessione AONI) 

In AUTO 
Percorrere lungomare in direzione nord, al semaforo - a 150 metri 
dall’Hotel - girare a sinistra, procedere dritto fino alla rotonda, pren-
dere la 3a uscita e imboccare la SS 16. Proseguire sempre dritto e 
imboccare la strada dove il cartello indica Fiera di Rimini e seguire 
le medesime indicazioni Fiera di Rimini nello specifico “ingresso 
sud”. 
Tempo stimato: 10 minuti 

In AUTOBUS PUBBLICO
Fermata autobus linea 4 di fronte all’Hotel, proseguendo fino alla 
stazione ferroviaria. Cambiare Autobus prendendo  quello della 
linea 9 (pensilina b). Si giunge in Fiera con un tempo stimato di 
30/40 minuti 



PROGRAMMA

Venerdì 26 ottobre   

ore 15,30-19,00
Apertura della Sessione 

Saluto Autorità 

Introduzione: 

Mauro Checcoli 
Presidente dell’AONI 
                                                                                                             
Relazioni:
 
Antonio Lombardo 
Presidente Corso di Laurea scienze motorie - Università di Roma 
Tor Vergata 
“Tous les sports pour tous”: Pierre de Coubertin 
e il dibattito sulla democrazia nella storia del movimento 
olimpico”

Nicola Porro 
Dipartimento di scienze umane, sociali e della salute - Università 
di Cassino e Lazio meridionale                            
“Sport, movimento olimpico e sistema dei diritti umani”

Antonello Bernaschi
Responsabile del coordinamento attività politiche e istituzionali del 
CONI
“Il principio della democrazia nell’evoluzione 
dell’ordinamento sportivo” 

Antonella Stelitano 
Esperto di sport in relazioni internazionali
“Sport: da strumento di embargo a strumento democratico 
di pace e sviluppo” 

Sabato 27 ottobre 

ore 9,30-13,00 - ore 15,30-19,00
Tavola rotonda 
con la collaborazione della Scuola Regionale dello sport 
del CONI Emilia-Romagna                             
“LO SPORT E IL MONDO DEL LAVORO: 
PERCORSI FORMATIVI, CRITICITÀ E  PROSPETTIVE”          
                          
Presiedono: 
Rosella Frasca 
Vice Presidente dell’AONI
William Reverberi 
Presidente del Com. Reg. CONI Emilia-Romagna        

Prima parte 
“FORMAZIONE E COMPETENZE”

Intereventi: 
Vilberto Stocchi 
Preside  della Facoltà di Scienze motorie - Università di Urbino
Nicola Candeloro  
Corso di Laurea Scienze motorie - Università di Campobasso e Chieti
Michele Uva
Responsabile Centro studi sviluppo Iniziative speciali della F.I.G.C.
Marcello Marchioni
Presidente del Centro studi per l’Educ. Fisica e Attività Sportiva e 
membro della G.N. del  CONI
Giuseppe Cilia
Presidente della Collegio Nazionale Prof. di Educazione Fisica e 
Sportiva

Seconda parte 
“PROSPETTIVE PROFESSIONALI”

Intereventi: 
Silvia Lolli 
Autrice della pubblicazione “Le professioni i nello sport”
Silvano Perusini 
Direttore del Centro studi della F.C.I.
Mario Lusek 
Direttore Ufficio Nazionale della CEI per la pastorale del tempo libero, 
turismo e sport
Giuseppe Cindolo
Presidente della Federazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi 
Guido Martinelli
Docente presso la Facoltà di Scienze motorie - Università di Ferrara
Giuliano Grandi
Coordinatore tecnico scientifico Scuola Regionale sport - Emilia-
Romagna

Dibattito 
Sono previsti interventi di rappresentanti della Associazione 
Industriali Emilia-Romagna, dei Sindacati e dell’ADECCO
Studenti e docenti delle varie Università, partecipanti alla Sessione, 
possono intervenire nel dibattito nella prima come nella seconda 
parte

ore 21,30-24,00
Seduta facoltativa 
Si svolgerà presso l’Hotel AVILA IN (Via San Salvador - Torre Pedrera 
- Rimini) dove i partecipanti sono alloggiati.
Verrà proposta la scelta di tre studenti che, come ogni anno, 
potranno partecipare, in rappresentanza dell’AONI, a OLIMPIA 
- sede dell’I.O.A. - alla 53a Sessione per studenti (giugno 2013). I 
candidati dovranno svolgere un tema in lingua inglese o francese, 
su un argomento tra quelli affrontati nel corso della Sessione. I 
risultati saranno comunicati anche tramite il Sito AONI

Domenica 28 ottobre
        
ore10,00
Seduta conclusiva
 “LONDRA 2012 : I GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI” 
Breve filmato riassuntivo dei successi italiani

Intervengono: 
Luca Pancalli 
Presidente del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e Vice Presidente del CONI
Rossana Ciuffetti 
Dirigente sport e preparazione Olimpica del CONI
Testimonianze di atleti olimpici

CONSEGNA DEI PREMI AONI 2012

Conclusioni: 
Mauro Checcoli 
Presidente dell’AONI

Il teatro di Rimini “Amintore 
Galli” e il Palazzo dell’Arengo, 
principale monumento 
dell’età comunale e sede del 
potere civile in età medievale, 
costruito nell’odierna 
Piazza Cavour nel 1207

L’Arco d’Augusto, uno 
dei maggiori monumenti 
della città, è il più antico arco 
romano ancora oggi esistente. 
Fu costruito nel 27 a.C.


