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Informazioni Generali
•

Nome della città: LOANO

•

Popolazione: 11859 al 30.11.2009

•

Sindaco della città:
Cognome Nome: VACCAREZZA Angelo.
Indirizzo: Piazza Italia 2 LOANO (SV) ITALIA CAP 17025
Telefono: 019675694
Fax: 019676944.
e.mail: loano@comuneloano.it.

Denominazione del Dipartimento Comunale Responsabile dello Sport:
ASSESSORATO allo SPORT del COMUNE di LOANO
Cognome e indirizzo del Responsabile del dipartimento dello Sport
Nome: Remo Zaccaria
Indirizzo: Piazza Italia 2 LOANO (SV) ITALY CAP 17025
Fax 019676944

e-mail: zaccaria@comuneloano.it

Cognome e nome del Dirigente dell’Ufficio Comunale della Sport
Nome: Marta Gargiulo
Indirizzo: Piazza Italia 2
Fax: 019676944

e-mail: serviziallapersona@comuneloano.it

Persona da contattare per domande concernenti i requisiti indicati nella domanda di
Candidatura
Nome: Rita Calcagno
Indirizzo: Piazza Italia 2 LOANO (SV) ITALY CAP 17025
Fax: 019676944

e-mail: sport@comuneloano.it
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RELAZIONE
Premessa
Al fine di inquadrare in modo completo la città di Loano si reputa opportuno inserire
preliminarmente una relazione che riporta le principali informazioni in materia di sport,
impiantistica sportiva e turismo della nostra città che dal 16 maggio 2009 è stata insignita dal
CONI del riconoscimento LOANO CITTA'DELLO SPORT.
Questo risultato è il coronamento di un ultratrentennale lavoro svolto
dall'amministrazione comunale unitamente all'intera cittadinanza sportiva loanese a favore della
promozione e della pratica sportiva ma costituisce anche il punto di partenza per un sempre
migliore sviluppo sportivo futuro della nostra realtà.

Il contesto territoriale
Loano, cittadina ligure della Provincia di Savona (ITALIA),
trova la sua ubicazione a metà
strada tra Genova e la Francia, affacciata sul Mar Ligure ed accarezzata da un clima mite ed
asciutto che ne fa un luogo di villeggiatura ideale sia per le vacanze estive che per i soggiorni
invernali.
La cittadina si é sviluppata intorno al Borgo medioevale con il Castello Doria, intorno al borgo
sulla costa, conservando le caratteristiche case allineate sul mare ed il “caruggio” (ovvero il centro
storico con i suoi vicoli che si intrecciano e si aprono su piccole piazze).
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Loano conserva un centro storico di notevole interesse monumentale tra i meglio conservati della
Liguria .
Alla fine del Cinquecento infatti il principe genovese Giovanni Andrea Doria e la moglie Zenobia
scelsero Loano quale loro residenza iniziando un lavoro di completa riqualificazione della città.
La loro dimora Palazzo Doria, costruita nel 1578 ed oggi sede municipale, la meravigliosa piazza
antistante, gli splendidi giardini, la Chiesa di S.Agostino e le imponenti mura pentagonali sono
ancor oggi testimonianza , grazie anche ad un costante e sapiente lavoro di manutenzione e
restauro, dello sfolgorante passato prestigioso di questa cittadina che è servito a porre le basi delle
epoche successive e del presente, che vede Loano collocarsi fra le principali mete del turismo
della riviera ligure di ponente.
Loano dispone di diverse strutture ricettive, offre ai turisti, insieme ad una vasta spiaggia, una
passeggiata a mare con palme e giardini, nonché un attrezzato porto turistico che è punto di
riferimento per gli appassionati di vela, motonautica e surf nonché una preziosa base di partenza
per itinerari nautici affascinanti. L'attuale lavoro di ampliamento del porto turistico, che prevede
il suo completamento entro la fine del 2010, vedrà la realizzazione di un area attrezzata con 1.350
posti barca, negozi, ristoranti, mercato del pesce tale da far divenire Loano il principale centro
del diporto nautico ligure.
Quello che caratterizza in modo particolare Loano, città dello sport e meta di turismo sportivo,
sono poi, soprattutto i suoi impianti sportivi all’avanguardia quali Palazzetto dello Sport, Piscina
olimpionica all’aperto, piscina per bambini e acquascivolo all’aperto, piscine coperte, palestre per
arti marziali, palestre per attività di basket e pallavolo, palestre per attività ginniche, campi da
tennis, campi da calcio, bocciodromo con campi bocce al coperto e all’aperto ecc. che le
consentono di ospitare manifestazioni di rilievo nazionale ed internazionale.
La popolazione residente nel Comune di Loano secondo l'ultima statistica effettuata dall'Ufficio
Anagrafe è di n° 11.859 abitanti al 30.11.2009, mentre i dati riferiti ai censimenti effettuati
risultano come di seguito esposto.
Statistica

2008

Abitanti

11.746

Censimento

2001

Abitanti

10.559

Censimento

1991

Abitanti

11.216

Le strutture ricettive contano su circa 2.675 posti letto:
Alberghi

42

Residence

13

Camping

2

Area camper

1

Case appartamenti vacanze

7

Case per ferie

2

Affittacamere

2

Stabilimenti balneari
Spiagge libere attrezzate

35
6
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Gli impianti sportivi
L'ampia offerta di impianti sportivi garantisce moltissime opportunità per chi vuole praticare
attività sportiva nella città di Loano:
•un

palazzetto dello sport con una palestra polifunzionale ( pallavolo basket ed attività ginniche) e
palestrina per arti marziali, atletica, ginnastica dolce
•due piscine una al coperto una all'aperto olimpionica,
•uno stadio di calcio con due campetti di calcio in sintetico,
•il tennis club con 6 campi da tennis;
•2 palestre scolastiche
•una palestra adiacente alle scuole medie, che sta per essere sostituita da un nuovo impianto
sportivo polifunzionale i cui lavori termineranno entro il 2010,
•un bocciodromo con campi interni e esterni con possibilità di trasformazione in impianto
polifunzionale per svolgervi tornei di arti marziali, ginnastica, danza, biliardo
•una pista di atletica di proprietà della comunità Montana sita in Boissano (località a 3 km da
Loano) , alla cui costruzione ha anche partecipato economicamente il Comune di loano in qualità
di membro della comunità Montana,
•il circolo nautico con scuola di vela,
•sei palestre private
•un centro ippico
•1 pista di pattinaggio
•1 palestra di danza sede della scuola civica
Tutti questi impianti risultano fruibili anche da parte di persone diversamente abili sono dotati di
certificazione prevenzione incendi e sono il segno di una vera e propria “cittadella dello sport”.
Non bisogna poi dimenticare le attività praticabili nelle nostre "palestre a cielo aperto": Beach
Volley, vela, surf sulla spiaggia e sul mare, mentre per chi ama le escursioni nella natura. Loano
regala itinerari ciclistici e passeggiate a piedi alla scoperta dell’entroterra.
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Le strutture sportive presenti a Loano offrono quindi una grande opportunità a chi tiene viva la
passione sportiva nella città., consentendo di ampliare l'offerta turistica con servizi per camp e
stage rivolti a società sportive e con proposte individuali per chi sceglie di vivere una vacanza
attiva dedicata al movimento.
In relazione ai notevoli sforzi di recente profusi dall'amministrazione comunale in ordine alla
esecuzione di rilevanti interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria degli immobili, ma
anche il progetto di costruzione di un nuovo impianto polivalente anche a servizio delle scuole
(come di seguito descritto), porta sicuramente ad affermare che lo svolgimento delle attività
attinenti allo sport ed al tempo libero trova un ideale riscontro in termini di razionalità,
funzionalità ed adeguamento alla normativa dalla prescritta sicurezza all'interno degli impianti e
delle strutture medesime, elementi essenziali per il gradimento dell'utenza e quindi per la loro
utilizzazione in termini quantitativi intesi come agevole sviluppo della pratica sportiva e motoria
in genere.
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TABELLA RIASSUNTIVA IMPIANTI SPORTIVI
Tipo Impianto

Consistenza

Palazzetto dello Sport
(campo
basket,pallavolo,palestra
attività ginniche e arti marziali)

1

Comune Loano

Comune Loano

Piscina olimpionica
acquascivolo

1

Comune di Loano

Convenzionata con
Società Sportiva

Piscina Interna

1

Comune di Loano

Convenzionata con
Società Sportiva

Stadio G. Ellena
(n° 3 campi calcio
ginniche)

1

Comune di Loano

Convenzionata con
Società Sportiva

1

Comune di Loano

Convenzionata con
Società Sportiva

1

Comune di Loano

Convenzionata con
Società Sportiva

Circolo Velico

1

Demanio marittimo

Convenzionata con
Società Sportiva

Palestra Istituto 2° Grado

1

Provincia Savona

Provincia Savona

Palestra Via D'Annunzio

1

Comune di Loano

Comune Loano

Palestra Corso Europa

1

Comune di Loano

Comune Loano

Campetto polivalente all'aperto
(basket e attività ginniche)

2

Comune di Loano

Comune Loano

Passeggiata e Lungomare
(jogging)

1

Demanio marittimo

Comune Loano

Stabilimenti balneari
(beach volley, ginnastica, spinning ,
nuoto libero)

35

Demanio marittimo

Privati

Spiagge libere attrezzate
(nuoto libero)

6

Demanio marittimo

Convenzionati
Privati

Centro Ippico Loano

1

Privato

Privato

Pista pattinaggio

1

Privato

Privato

Palestra

4

Privato

Privato

Palestra sede scuola civica danza

1

Demanio

Comune di Loano in
convenzione
d'uso
con
associazione
sportiva

pista ciclabile via Manzoni

1

Comune Loano

Comune Loano

molti

Comune Loano

Comune Loano

all'aperto

e

e

Proprietà

attività

Campi da Tennis
(n° 3 campi tennis coperti, n° 3 campi
tennis all'aperto e n°1 campo calcetto
all'aperto)

Bocciodromo
(n° 8 campi bocce al coperto e n° 8 campi
bocce all'aperto - altre attività varie)

sentieri entroterra trial e mototrial e
trekking

Gestione

con
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Il valore complessivo del patrimonio degli impianti sportivi cittadini si quantifica in circa EURO 8
milioni.
Tutti gli impianti sportivi loanesi risultano fruibili da parte di tutte le associazioni sportive ma
anche da parte di semplici cittadini.
Vediamo nel dettaglio la descrizione di alcuni dei principali impianti loanesi.

Il fiore all'occhiello della città di Loano è sicuramente l'imponente

PALAZZETTO DELLO SPORT
situato in posizione strategica nella nostra città. E' stato costruito nel 1981 dopo la realizzazione
delle aree esterne che vedono la sede degli impianti natatori all'aperto con una piscina olimpionica
(50x21,60), una vasca per bambini (12x9) ed un impianto acquascivolo con 2 piste
rispettivamente di mt 73,21 e mt 24. L'area interna del palazzetto dello sport è composta da una
palestra polivalente 40x20, palestrina 18x12, 2 piscine di cui una 25x16,80 ed una per bambini
12x9, nonchè un bar tavola calda a servizio della struttura. Dall'anno di costruzione il palazzetto
dello sport è sempre stato sede di eventi sportivi di portata nazionale ed internazionale di nuoto,
basket, pallavolo, arti marziali,. boxe, body building entrati a far parte della storia di Loano. Le
palestre del palazzetto dello Sport sono gestite direttamente dal Comune di Loano con uno staff
composto da 1 capo operaio e 6 operai specializzati mentre gli impianti natatori in
convenzionamento con l'Associazione Sportiva Doria Nuoto.

Il Complesso CAMPI CALCIO
comprende un campo con manto erboso 114x63, 2 campi in erba sintetica 90x45 e 114x63,40, ed
un'area polivalente comprendente blocco spogliatoi, palestra di body building, bar e ristorante
pizzeria. L'impianto è gestito in convenzione con la ASD Loanesi S.Francesco.

Il complesso CAMPI TENNIS
comprende 3 campi all'aperto 36x18, 3 campi in mateco 37x37 con possibilità di copertura
invernale, 1 campo di calcetto all'aperto, 1 manufatto destinato a spogliatoi, bar , segreteria e
ristorante pizzeria. La gestione dell'impianto è affidata alla Associazione Sportiva Tennis Club
Loano.
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Il BOCCIODROMO
che è l'impianto di più recente realizzazione (anno 2002), è sorto a fianco di un'area esterna tuttora
esistente ove hanno sede 8 campi da bocce scoperti con illuminazione notturna. Il nuovo impianto
oltre a prevedere la presenza di 8 campi da bocce coperti, una tribuna coperta in grado di ospitare
400 persone, spogliatoi, bar e tavola calda risulta trasformabile in impianto sportivo polivalente
grazie ad apposito pavimento flottante che viene posizionato sopra i campi in terra. L'impianto
così trasformato è in grado di ospitare manifestazioni ed eventi sportivi con una capienza di
pubblico fino ad 800 persone.

Per quanto riguarda gli impianti di proprietà del Comune di Loano bisogna sottolineare che anche
nel caso in cui si è scelta la gestione convenzionata con associazioni sportive (nel rispetto della
legge nazionale 289/2002 e TU Regione Liguria 40/2009), la concessione prevede che il gestore
riservi gli spazi dell'impianto per alcune ore della giornata a tutte le associazioni che
eventualmente ne facciano richiesta per gare o allenamenti. Parimenti l'amministrazione obbliga il
gestore a riservare spazi ed orari anche a tutti i cittadini per la libera pratica dello sport anche da
parte di non tesserati.
La quantificazione dell'utilizzo degli impianti e delle strutture destinate allo sport ed al tempo
libero in genere è stata obiettivamente valutata in relazione alla conoscenza diretta dello
svolgimento delle attività e sulla scorta dei dati di rilevazione direttamente assunti anche pel
tramite delle associazioni che operano sul territorio.
Particolare attenzione viene inoltre riservata dal Comune di Loano alle tariffe, approvate e
costantemente controllate dall'amministrazione per proporre prezzi calmierati. Sono inoltre
previste riduzioni per giovani (over 18) ed anziani (over 65), l'ingresso gratuito per disabili e loro
accompagnatori, convenzioni con centri ricreativi e del dopolavoro e riduzioni per gli iscritti al
centro anziani.
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Il corso di ginnastica dolce per over 65 organizzato dal settore servizi sociali del Comune di
Loano nella palestra del palazzetto dello sport è inoltre finanziato integralmente dal comune ed a
carico dell'utente è solo prevista una minima quota di iscrizione (10 euro per residenti e/o iscritti
al centro anziani cittadino e 20 euro per non residenti).
Tutti gli impianti sportivi della città di Loano sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici
(fermate di autobus in prossimità ad ogni impianto e stazione FFSS in centro città) ed ogni
struttura è dotata di ampio parcheggio con aree riservate ai disabili. ben due uscite autostradali
(Borghetto santo Spirito e Pietra ligure) permettono di raggiungere il centro di Loano in pochi
minuti.
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IL NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE IN COSTRUZIONE

Nell'anno 2009 è stato approvato il piano esecutivo per la costruzione di un centro sportivo
polifunzionale da destinare anche come palestra scolastica per un costo complessivo di euro
2.860.000,00 euro. I lavori sono già stati appaltati ed avviati.
La struttura, che si compone di aree esterne e coperte, sarà fruibile per la pratica dei seguenti
sport: pallavolo, pallacanestro,atletica leggera, ginnastica artistica, danza moderna. tiro con l'arco,
tennis da tavolo, arti marziali
La polifunzionalità di questa struttura la renderà fruibile per potervi esercitare molti degli sport
che attualmente vengono praticati a Loano negli altri spazi cittadini (palazzetto dello sport palestre scolastiche), costantemente impegnati durante tutto l'anno causa l'eccessiva richiesta di
associazioni. La struttura costituirà anche un ulteriore punto di riferimento in Loano per
l'organizzazione di manifestazioni che potranno essere svolte nei fine settimana e nei periodi di
chiusura dell'anno scolastico, soprattutto nel caso di gare che richiedono la disponibilità di più
impianti (es. importanti tornei di basket e pallavolo realizzate durante il settembre sportivo
loanese).
L’edificio sarà realizzato con elementi modulari in calcestruzzo precompresso, tamponati
perimetralmente da una parete ventilata in lamierino ondulato preverniciato di colore grigio
metallizzato che, proprio per queste caratteristiche di forma e di tinta, varia le sue sfumature
assecondando, di volta in volta, le diverse condizioni di luminosità. Aperture di dimensioni
generose, schermate da un “nastro” in lamiera microforata applicato sulla facciata nord,
permettono l’illuminazione naturale dell’interno senza provocare fenomeni di abbagliamento agli
atleti
La struttura sarà dotata di 4 spogliatoi per gli atleti, 2 per gli arbitri, un’infermeria e un
magazzino. Il pubblico, che potrà accedere alla struttura da Via Foscolo troverà posto a sedere
sulla gradinata che avrà una capienza di circa 200 posti.
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La climatizzazione avverrà mediante un impianto ad aria adeguatamente progettato per ridurre al
minimo gli sprechi energetici, sia per il riscaldamento invernale che per il raffreddamento estivo.
Sarà inoltre prevista l’installazione di apparecchiature che sfrutteranno l’energia proveniente dal
sole, quali pannelli solari termici e pannelli fotovoltaici, che integreranno la dotazione
impiantistica del fabbricato, permettendo un abbattimento dei consumi di fornitura energetica.
Durante l'anno scolastico l'impianto diventerà inoltre il principale punto d'appoggio per realizzare
i progetti suola sport inseriti nel piano dell'offerta formativa di tutte le scuole loanesi, che
prevedono a favore delle classi della scuola dell'obbligo la possibilità di praticare in orario
scolastico tutti gli sport che vengono proposti sul territorio loanese con la guida dei tecnici
specializzati delle associazioni sportive che collaborano con l'amministrazione.
Bisogna inoltre sottolineare che la completa accessibilità ai disabili agevolerà la fruizione degli
impianti anche da parte delle categorie più deboli e diventerà luogo preferenziale per
l'organizzazione dei corsi di ginnastica dolce per la terza età (OVER 65) organizzati ormai da sei
anni dal Comune di Loano.
Per quanto riguarda infine i costi di gestione si precisa che la destinazione dell'impianto anche a
palestra scolastica consente di ridurre i costi di gestione e custodia in quanto il personale ATA
assegnato alla scuola è in grado di garantire la custodia e la pulizia sia nell'orario scolastico sia in
orario extrascolastico previa corresponsione da parte dell'ente di compensi incentivanti a seguito
di stipula di apposite convenzioni con l'istituto scolastico ammesse dal CCNL del personale ATA,
il cui costo complessivo risulta decisamente inferiore rispetto alla stabile destinazione di preposti
all'impianto da parte dell'amministrazione.
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L'offerta turistica-sportiva
L'ampia scelta di impianti sportivi permette alla città di Loano di ospitare manifestazioni a livello
locale, regionale, nazionale, internazionale al fine di diventare punto di riferimento delle
federazioni.
Il nome di Loano come città di riferimento sportivo, accoglie ogni anno per gli appuntamenti
sportivi il soggiorno in media oltre 7000 persone tra atleti e famigliari provenienti dalle diverse
regioni italiane e da regioni europee, permettendo la conoscenza della provincia di Savona e del
Riviera di ponente ligure

Vediamo nel dettaglio gli eventi sportivi ricorrenti offerti dalla città di Loano che si concentrano
soprattutto nel periodo primaverile ed autunnale, stagioni predilette dagli appassionati di sport:
Campionato Italiano di Bocce , finale serie A
Campionato interprovinciale a squadre specialità boccette e stecca
Campionato Italiano cadetti Trial
Campionato regionale ligure di Scacchi
Campionato Regionale Trial
Cimento Invernale di nuoto
Concentramento interregionale di Pallacanestro femminile cadette
Campionato Muay Thay Kick Boxing
torneo nazionale di calcio
tornei di calcetto giovanili
Torneo di Tennis Giallone di Ferragosto
Loano non solo mare - passeggiate nell’entroterra
Loano Synchro Cup di nuoto
Meeting Internazionale di Nuoto cat. esordienti, ragazzi, juniores, assoluti
Rassegna Provinciale di Ginnastica artistica
Torneo di pallacanestro femminile nazionale Join the game
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Torneo di tennis cat. c
Torneo internazionale di basket maschile (torneo del gemellaggio europeo)
Trofeo delle Palme Torneo di basket maschile di serie A
Torneo interregionale di pallavolo
Torneo nazionale di tennis giovanile
Trofeo Alpi Marittime di ciclismo cat. giovanissimi
Trofeo velico Baietto
Campionati Italiani Karate
Trofeo Città di Loano gara nazionale ciclismo (dal 2010 gara internazionale)
Trofeo delle Palme di Basket in carrozzina
Raduno collegiale di pallanuoto per non udenti
Trofeo Garassini – torneo di basket giovanile
Trofeo Guzzetti di pallavolo
Trofeo Liliana Tassara dii pallavolo
Trofeo Palma d’oro – gara nazionale di bocce
Giro delle Mura – gara podistica di 10 Km.
Festa sport a scuola promossa da Coni, amministrazione comunale, istituzioni scolastiche loanesi
ed associazioni sportive del territorio
Stage di danza classica, moderna e contemporanea a cura del coreografo e ballerino Gino labate
e premio giovani talenti
Grazie agli attrezzati impianti natatori ed all'impeccabile accoglienza alberghiera Loano viene
ogni anno scelta da nazionali di nuoto per i propri allenamenti: sono stati nostri ospiti la
nazionale olandese, quella francese oltre alla nazionale di nuoto sincronizzato italiana che ornai è
di casa.
Per l'anno 2010, inoltre, al fine di promuovere maggiormente l'idea di sport quale strumento di
integrazione anche per i soggetti svantaggiati Loano ha preso accordi con il Comitato
Paraolimpico Nazionale per organizzare nel mese di giugno il campionato internazionale di
nuoto per disabili intellettivi. Anche questa manifestazione è destinata a divenire un
appuntamento ricorrente per la nostra città andando ad accrescere il già ricco programma di
eventi.
Si segnala inoltre l'enorme successo di pubblico della manifestazione di ciclotrial organizzata il 6
gennaio 2010 con il campione del mondo Vittorio Brumotti.
Bisogna aggiungere infine che il Comune di Loano, già sede di arrivo del Giro d'Italia nel 1996
grazie all'opera dell'allora Sindaco Francesco Cenere (arbitro ciclistico, unico italiano alle
olimpiadi di Sidney e quest'anno presidente della giuria del Tour de France), ha nuovamente
presentato la candidatura per l'anno 2011.
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Promozione e avanzamento continuo dello sport in Loano
Loano città dello sport vuole essere la vetrina di importanti appuntamenti sportivi che
coinvolgano il territorio e siano da richiamo per gli ospiti a livello sportivo ma anche turistico.
Per rafforzare questa immagine di città sportiva ma anche per incrementare la promozione
dell'attività sportiva che si svolge sul territorio sono stati creati appositi loghi denominati “Loano
per lo sport “ e “Loano Sport a scuola – Prendiamoci per mano sportivamente”.
“LOANO per lo sport “ è il logo che promuove lo sport a Loano nelle varie gare interregionali e
nazionali sulle divise delle varie associazioni loanesi e che campeggia su tutto il materiale
promozionale della città di Loano.
Il Comune di Loano nell'anno 2007, ha partecipato con proprio stand alla Borsa del Turismo
Sportivo a Montecatini Terme, al fine di promuovere i propri impianti sportivi ed agevolare il
turismo sportivo sul territorio . Per tale occasione è stato pubblicato un nuovo depliant
personalizzato sugli impianti sportivi che è visionabile nel materiale illustrativo allegato.
Il depliant sportivo è stato altresì distribuito con una capillare campagna promozionale in tutte le
regioni del Nord Italia, luoghi da dove proviene la maggior parte della clientela turistica nonchè
degli atleti che frequentano i nostri impianti per allenamenti.
La Loano Sport a scuola prendiamoci per mano sportivamente è invece il logo che promuove la
festa dello Sport a Scuola - giunta alla seconda edizione quest'anno - ha coinvolto gli alunni delle
scuole materne, elementari e medie per un totale di circa 1.000 bambini, che durante due giornate
hanno la possibilità di praticare tutti gli sport proposti dalle associazioni sportive loanesi e del
comprensorio compiendo un interessante itinerario in tutti gli impianti e per le vie cittadine ove
vengono allestiti spazi per le varie esibizioni.
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Per accrescere la curiosità dei nostri giovani interlocutori è stato ideato e disegnato da un
dipendente comunale dell'ufficio sport l'immagine simil cartone animato del criceto sportivo che si
trasforma e pratica tutti i tipi di sport presenti in città (si veda materiale illustrativo allegato della
festa scuola sport e planimetria organizzativa dell'evento)
Sempre a favore della promozione sportiva fra i giovani il Comune di Loano ha patrocinato
l'iniziativa Progetto Tutticampioni attraverso la realizzazione di n° 2 album di figurine degli atleti
appartenenti alle società sportive loanesi.
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IL SITO INTERNET WWW.LOANOPERLOSPORT.IT
Dal marzo 2009 la città di Loano ha un nuovo sito dedicato allo sport per
l’informazione sull’ampia offerta sportiva della città.

rafforzare

Per collegarsi al sito basta digitare www.loanoperlosport.it, una finestra aperta su tutto ciò che a
Loano si coniuga con la parola SPORT.
Dalla homepage è infatti possibile accedere alle notizie sulle attività che si svolgono durante tutto
l'anno, leggere le news, conoscere gli eventi consultare le immagini di foto e video.
Il sito è articolato in diverse sezioni: eventi sportivi, società sportive, mappa della città, ultime
notizie, newsletter, contatti, link.
La sezione eventi sportivi è il cuore del sito, un calendario sempre aggiornato su tutte le
manifestazioni sportive. Per ogni evento c'è la possibilità di inserire un comunicato stampa, una
photogallery, video, altri documenti legati alle iniziative.
Le società sportive sono presenti attraverso una pagina di presentazione. Per ognuna è stata
disposta una sezione dove possono inserire foto, video e altri documenti (moduli iscrizioni,
classifiche, tabelle risultati, ecc...) sulla propria attività.
Nel sito c’è, poi, una mappa della città da cui è possibile individuare l'ubicazione delle strutture
sportive e le attività ad esse connesse.
Nella sezione ultime notizie si trovano le news legate alle società sportive: risultati delle gare,
comunicazioni sugli eventi, ecc.
Il sito offre, anche, il servizio gratuito della newsletter a cui l'utente può iscriversi per ricevere
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news ed eventi del settore sportivo che più gli interessa.
Inoltre, nella sezione contatti sono presenti una serie di utili indirizzi, numeri telefonici,
indicazioni stradali per raggiungere Loano.
Infine nella sezione link si trovano collegamenti ai siti che offrono informazioni sul territorio.
Si segnala infine che il Comune di Loano dall'anno 2005 è partner nel progetto comprensoriale
finanziato da Regione Liguria ed Unione Europa denominato La Riviera dell'Outdoor - Progetto
integrato di destinazione turistica e sportiva per la realizzazione di un programma di sviluppo e
promozione finalizzato alla costituzione di un Comprensorio tematico denominato “Riviera
dell'Outdoor” nell'ambito dei territori dei seguenti Enti:
Comune di Balestrino, Comune di Bardineto, Comune di Bergeggi, Comune di Boissano, Comune
di Borgio Verezzi, Comune di Borghetto Santo Spirito, Comune di Bormida, Comune di Calice
Ligure, Comune di Calizzano, Comune di Finale Ligure, Comune di Giustenice, Comune di
Loano, Comune di Magliolo, Comune di Murialdo, Comune di Noli, Comune di Orco Feglino,
Comune di Osiglia, Comune di Pietra Ligure, Comune di Rialto, Comune di Spotorno, Comune di
Toirano, Comune di Tovo San Giacomo, Comune di Vezzi Portio, la Comunità Montana
Pollupice, la Provincia di Savona, Il CONI – comitato di Savona
Il progetto prevede in particolare di attuare iniziative di promozione dei sentieri dell'entroterra e
dei percorsi siti nel predetto comprensorio ove è possibile praticare ciclotuirismo.
L'identificazione del comprensorio come un territorio unitario ottimizza la promozione dello
stesso e rende il prodotto turistico sportivo locale di maggiore interesse.
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L'investimento finanziario e di risorse umane
Nell'anno 2009 il Comune di Loano ha investito le seguenti risorse allo sport:
euro 83.868,00 per contributi ad associazioni sportive per organizzare eventi, sostenere l'attività
sociale e contributi in conto sponsorizzazione
euro 42.500,00 per organizzazione diretta di manifestazioni
euro 270.000,00 euro per utenze nei servizi sportivi e palestre scolastiche
euro 15.800,00 per manutenzione ordinaria impiantistica
euro 116.487,00 per manutenzione straordinaria impiantistica
euro 5.900,00 quale contributo gestione impianto tennis
euro 51645,36 quale contributo alla società calcio
euro 3.900,00 quale contributo alla società bocciofila
per un investimento complessivo di euro 506.232,36.
Per l'ottimale organizzazione dei servizi sportivi il Comune si avvale inoltre delle seguenti unità di
personale coordinate da 1 dirigente con ultradecennale esperienza nel settore (succeduto ad un
dirigente che per trent'anni ha curato il settore sport a Loano):
1 istruttore direttivo in possesso di laurea e ventennale esperienza nel settore
1 capo operaio diplomato con ventennale esperienza
6 operai specializzati, 3 dei quali con ultradecennale esperienza nel settore
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Le società sportive sul territorio
Sul piano sociale Loano è per tradizione una città dove lo sport viene coltivato con grande
passione con la disponibilità di ottime strutture sportive che consentono di praticare una ampia
scelta di sport.
Loano da anni organizza inoltre dei progetti in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le
associazioni sportive presenti sul territorio al fine di promuovere l’attività sportiva nei propri
impianti, intendendo lo sport quale indispensabile strumento per la crescita e la formazione dei
giovani ma anche per prevenire il disagio sociale.
Attualmente risultano praticate a Loano n°44 discipline sportive, sono presenti n° 38
associazioni sportive che hanno sede nel territorio del comune di Loano e 6 associazioni che pur
non avendo sede in Loano frequentano i nostri impianti.
Passando ad esaminare l'elenco delle associazioni riportiamo in primis l'elenco delle 23
associazioni che nell'anno 2008 hanno aderito al censimento promosso dal Comune di loano
sull'attività sportiva nel territorio.

Società Sportiva

Atleti residenti

Atleti non residenti

Totale Atleti

Basket Pool 2000 BASKET

12

67

79

Basket Garassini BASKET

62

25

87

Pallacanestro
BASKET

62

29

91

S. Pio X PALLAVOLO

74

48

122

Attimo
Danza
DANZA
CLASSICA E MODERNA

78

55

133

Tennis Club Loano TENNIS

86

86

172

Musurakai KARATE

28

34

62

Loanese

34

45

79

Loano

31

112

143

Trial Team Loano MOTO
TRIAL

34

48

82

Tao Ling Endas TAO LING

8

7

15

Self Defense Combat ARTI
MARZIALI

4

33

37

106

130

236

12

43

55

TENNIS

2

17

19

KICK

9

34

43

Bocciofila
BOCCE
Circolo
VELA

Femminile

La
Nautico

Loanesi
San
CALCIO

Francesco

Doria Nuoto 2000 NUOTO
Sea
Boys
TAVOLO
Team

Perlungher
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BOXING
CAI - TREKKING

87

230

317

gruppo
Anziani
DOLCE

80

29

109

Loano Gym GINNASTICA
ARTISTICA

26

38

64

6

3

9

Podistica
Runner's
ATLETICA LEGGERA

25

42

67

Bo.To.Lo. ASSOCIAZIONE
SPORTIVA SCOLASTICA
SCUOLE
MEDIE
(HOCKEY/TIRO
CON
L'ARCO,
ATLETICA,
TENNIS, VELA,BASKET,
SCHERMA)

70

60

130

4

6

10

16

46

62

Comune Loano
Ginnastica
GINNASTICA
TERZA ETA'

-

Velo Club CICLISMO

Ass.ne
SCACCHI

Scacchistica

Loabikers CICLISMO
TOTALE

956 1.267

2.223

Oltre alle predette associazioni risultano inoltre attivi in Loano i seguenti sodalizi:
Skating Club - PATTINAGGIO
centro Ippico - IPPICA
Centro Sub Riviera delle Palme - SUB
Circolo ANSPI - GINNASTICA ARTISTICA
Federcaccia Loano - CACCIA
Modern jazz Dance - DANZA MODERNA
Motoclub Val Maremola - MOTO TRIAL
Polisportiva Maremola TRIATHLON
Pescatori Val Nimbalto PESCA SPORTIVA
Palestra Acquarius Club - BODY BUILDING
Palestra Centro Synergim - BODY BUILDING
Palestra Vertical Club Sportif - BODY BUILDING - ARTI MARZIALI , SAVATE, KIK BOXING,
BOXE E ARRAMPICATA
Unione Veterani dello Sport
Frequentano inoltre i nostri impianti i seguenti gruppi sportivi non aventi sede in Loano:
Centro Sportivo Scherma - SCHERMA
Immagine Danza - HIP HOP
Marina Diving - SUB
Associazione Alba Docilia - ATLETICA
Savona Sub Center - SUB
Gruppo Arcieri
Hockey Club
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Fra tutte queste associazioni riteniamo importante riportare alcuni cenni storici sulle associazioni sportive
che esistono in Loano da oltre vent'anni.
BASKET:
l'Associazione Basket LOANO Elio Garassini e l'Associazione Basket Femminile Loano sono l'espressione
dello storico Basket Club Loano fondato negli anni sessanta da alcuni appassionati cittadini loanesi (primo
fra tutti l'indimenticabile maestro Elio Garassini unitamente all'avv. Piero Vignola ed i signori Gianni
Traverso ed Elio Pertosa) che con un manipolo di giovani iniziarono le prime esperienze sul campo
nell'area antistante la stazione ora destinata a parcheggio.
Negli anni 70, anche con la collaborazione del mitico dirigente dell'ufficio sport cap. Gennaro Mazzitelli, il
campo di basket è stato trasferito al porto e si è iniziato a disputare ogni anno il trofeo internazionale delle
Palme. Grazie a questo prestigioso circuito che ogni anno portava a Loano i nomi più prestigiosi del basket
moltissimi giovani hanno iniziato ad avvicinarsi a questo sport. In questi anni muovono i primi passi nel
basket Lino Lardo, allenatore internazionale, anche allenatore dell'Armani Jeans ed attuale allenatore della
Virtus Bologna pluriblasonata, Alex Ratta, Enrico Beretta, che hanno partecipato a campionati di serie A,
Gino Vallarino, grande capitano della squadra loanese ed Emanuele Campisi, ora istruttore nazionale e
docente e formatore di mini basket dell'attuale squadra loanese ed anima della nuova associazione sportiva.
La passione di questi grandi sportivi spinge l'amministrazione a scegliere una sede ancor più prestigiosa
per il proprio sport cittadino: alla fine degli anni 70 il basket si trasferisce ufficialmente in via Matteotti e
di lì a poco inizia la costruzione del grandioso Palazzetto dello Sport che vede la sua ultimazione nel 1981.
Una struttura prestigiosa, istruttori capaci e grandi atleti sono il mix necessario per arrivare negli anni 86 e
87 a disputare il campionato di serie B in quelli che ancor oggi sono a pieno titolo definiti gli anni d'oro del
basket, in cui l'intera città la domenica sera abbandonava per un giorno tv e campionato di calcio per
sostenere i propri campioni.
Anche il basket femminile grazie anche all'opera della instancabile presidentessa Paola Gioncada riesce nel
tempo a formare una squadra valida e da questo gruppo di giovani ragazze che arrivano fino alla categoria
B eccellenza emerge Simona Tassara, che nel basket ha vinto tre titoli nazionali ed un campionato
europeo.
La volontà ed i successi ottenuti nel recente passato spingono ancor oggi molti loanesi ad impegnarsi in
questo sport: ne è testimonianza il giovane Cacace Giacomo, che grazie alla preziosa formazione ottenuta
in Loano inizialmente sotto la guida del maestro Emaulele Campisi è riuscito ad arrivare all'Armani Jeans
e ad aprire nuove speranze a chi in Loano ha il basket nel cuore.
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NUOTO:
Doria Nuoto Loano nasce il 31 dicembre 1981, ultimo giorno dell’anno, momento in cui tutte le

cose solitamente finiscono grazie all’iniziativa di Ernesto Piccinini grande appassionato degli
sport acquatici. La società non ci mette molto a mettersi in mostra ottenendo risultati prestigiosi
sia in campo regionale che in quello nazionale.
Grazie all’opera di tecnici motivati e preparati cresce di anno in anno ritagliandosi un ruolo da
protagonista in Liguria per poi, a partire dalla metà degli anni ’90, ottenere successi in campo
nazionale. L’attività del Doria Nuoto Loano è completa nel senso che oltre al nuoto vengono
praticate pallanuoto e nuoto sincronizzato con risultati clamorosi per una società così giovane: nei
primi anni 90 la squadra di pallanuoto maschile vince il campionato di serie C, mentre quella
femminile disputa con successo lo stesso campionato; contemporaneamente il “sincro” ottiene alla
fine del decennio la partecipazione di Dalila Schiesaro e Elisa Calcagno ai Campionati Italiani
Giovanili. Nel 1997 si unisce alle altre discipline l’ultimo arrivato degli sport acquatici: il
salvamento e subito il Doria Nuoto Loano ottiene grandissimi risultati grazie alle medaglie di
Giada Vigo e Ari Brunendo ai Campionati Italiani; ma il fiore all’occhiello è rappresentato da
Giorgia Perlungher che oltre a vincere numerosi titoli italiani partecipa con la Nazionale Juniores
ai Campionati Europei di categoria.
Però è nel nuoto che si verifica una crescita costante che dura tuttora e che ha portato la società a
diventare Scuola Nuoto Federale grazie all’opera di moltissimi istruttori qualificati e competenti,
diretti dal 1996 da Roberto Po. La scuola nuoto rappresenta il naturale serbatoio per il settore
agonistico. Le prime medaglie a livello nazionale sono arrivate nel 1997 grazie a Diego Messina
ai Campionati Nazionali Giovanili, bissate dai podi di Valerie Ghirardi nel 1999 nella stessa
manifestazione ma in vasca lunga.
La società dopo un periodo di assestamento ha avuto in questi tre anni una crescita di risultati
sportivi esaltante: nel 2004 bronzo di Filippo Beltrame ai Campionati Giovanili Invernali nei 50
stile libero, bissato dall’argento dell’anno successivo; nella stessa manifestazione 4° posto di
Dario Caramellino nei 400 mx. Nel 2007, sempre ai Campionati Giovanili Invernali 4° posto per
Anna Siccardi nei 100 dorso e Daniela Fragola nei 100 farfalla e partecipazione ai Campionati
Italiani Assoluti sia primaverili che estivi con due atleti (Soraya Croci e Filippo Beltrame)
A livello regionale nella stagione 2006-2007 la società si è classificata 4° nella classifica Assoluti
nella stagione Estiva e 5° in quella primaverile. La classifica delle categorie giovanili ha visto il
Doria Nuoto 2000 Loano al 3° posto agli Invernali (5° se si considerano anche gli Esordienti A)
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CALCIO:
La AC Loanesi S. Francesco, nata nel lontano 1905, una delle più vecchie società di tutta la
Liguria, attualmente disputa il campionato d’Eccellenza Ligure (la massima espressione del calcio
regionale, con un exploit nella stagione 2004/05 in serie “D”, che ha portato i rossoblu a disputare
gare fuori regione – Piemonte, Lombardia e Toscana - onorando e pubblicizzando il nome di
Loano. E' l’unica società savonese che da quando esiste il campionato di Eccellenza (da circa
venti anni) non è mai retrocessa nel campionato inferiore.
La società ha allestito anche una squadra di Juniores Regionali, che ben si è comportata nel
campionato, e che ci da la possibilità di vedere e all’occorrenza inserire in prima squadra i
migliori giovani. La massima categoria dei dilettanti dà la possibilità di avere rapporti con società
professionistiche (vedi Udinese e Genoa che sono stati ospiti di Loano) e di avere gran visibilità
dai media (giornali e Tv) con notizie quasi giornaliere.
Si registra una presenza domenicale di circa 300/400 persone che assistono alle gare, con punte
fino a 800 e durante la settimana un gran via vai di persone sulle tribune e negli spogliatoi
specialmente genitori, per assistere agli allenamenti che si disputano su tre campi adiacenti. Il
settore giovanile ha tesserato nella corrente stagione agonistica circa 340 ragazzi in età compresa
tra i 4 e 17 anni di cui una cinquantina tra i 4 e i 7 anni iscritti alla scuola calcio che praticano
attività locale (da Albenga a Finale ligure). Ogni squadra dispone di tre istruttori (due allenatori
patentati Figc ed un istruttore Isef). Circa 300 ragazzi tra gli 8 e i 17 anni disputano campionati
regolati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, sia Regionali (da Ventimiglia a La Spezia
compreso entroterra) e Provinciali (da Andora ad Albisola) con inserimento in Val Bormida sino a
Cairo Montenotte. I ragazzi che disputano i vari campionati sono suddivisi in 10 squadre, allenati
da allenatori patentati FIGC settore tecnico di Coverciano, coadiuvati da 2 allenatori di supporto ai
titolari. Lo staff tecnico è completato dal responsabile che coordina l’attività del gruppo, da un
diplomato Isef che assiste e cura in particolare i più piccoli per ciò che concerne l’attività motoria
e da due preparatori portieri.
Ogni squadra è seguita nella sua attività da n° 3 dirigenti/genitori che si occupano della parte
organizzativa. I ragazzini sino a 9 anni sono vestiti con abbigliamento fornito dalla Società con il
logo Loano città dello sport. Ai ragazzi da 10 a 17 anni la società fornisce abbigliamento da
allenamento, una tuta, due magliette, 2 pantaloncini, 2 calzettoni e materiale di rappresentanza
(giaccone, tuta, borsa e giacca per pioggia). Il materiale di rappresentanza e da allenamento è
fornito ovviamente anche a tutti i tecnici. Nella passata stagione agonistica la società ha
partecipato a parecchi tornei, nazionali e internazionali, per le varie categorie di ragazzi,
specialmente nel periodo primaverile/estivo. Esempio, nel periodo Pasquale, la leva 1988 ha
soggiornato per una settimana in Spagna partecipando ad un torneo.
La leva 1989 è andata per tre giorni a Francheville (città francese gemellata con Loano) per una
manifestazione internazionale. La leva 1992 ha partecipato a Coverciano rappresentando la
Liguria alla rassegna “Sei bravo a….” comportandosi in maniera onorevole. Inoltre è stata
presente ai tornei ad Alessandria, Santhià, Milano, Parma e Ventimiglia, figurando sempre nelle
prime posizioni della classifiche. Fiore all’occhiello della nostra Società il torneo nazionale
organizzato nei mesi di Maggio e Giugno patrocinato dal Comune di Loano a cui hanno
partecipato 74 squadre provenienti dal tutto il nord Italia e soprattutto dalla Lombardia e Piemonte
e ci riempie d’orgoglio il fatto che negli ultimi anni sempre più società di fuori regione si sono
iscritte alla nostra manifestazione. Tutta l’attività prestata dai dirigenti nel portare avanti la società
è puramente a titolo di volontariato, e gli stessi dirigenti partecipano, autotassandosi alle spese
societarie.
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PALLAVOLO:
L'Associazione sportiva s.Pio X è nata nel 1981 dalla volontà di alcuni volenterosi riuniti intorno
al parroco Don Alessandro col nome di Gruppo Sportivo San Pio X. Inizialmente si occupava sia
di calcio che di pallavolo, ma dopo poco tempo ci si concentrò solo su quest'ultima.
Molto presto le nostre squadre cominciarono a dire la loro prima a livello provinciale e poi in
quello regionale conquistando buoni successi nei vari campionati: negli anni 90 sia la squadra
femminile che quella maschile rimasero stabilmente in serie C sfiorando coi maschi due volte
anche la promozione in B, mentre numerosi furono i successi nei diversi campionati giovanili, e
questo sempre accompagnati dalla cura degli aspetti morali ed educativi.
A conferma della stima conquistata, la Fipav ci ha affidato l'organizzazione delle finali nazionali
ragazzi/e nel 94 e quelle juniores maschili nle 98, oltre ad una Coppa delle Alpi.
Nel 2003 la denominazione è diventata San Pio X Pallavolo A.S.D.
Attualmente l'associazione è formata da una ventina di dirigenti, sette allenatori e circa 120 atleti
dai più piccoli del minivolley fino alle ragazze della serie D femminile coprendo tutte le categorie
giovanili e tutte le serie intermedie, nonchè un gruppo amatoriale.
SPORT DA COMBATTIMENTO:
Negli anni 80 nasce a Loano grazie al maestro Puppo la prima scuola di arti da combattimento
(savate, kick boxing) permettendo a moltissimi ragazzi di avvicinarsi a questo particolare sport,
fatto di sacrificio, concentrazione e preparazione atletica.
Muove i primi passi in questa scuola anche il loanese campione mondiale di kick boxing
Giovanni Perlungher. Quest'ultimo fonda poi l'associazione Team Polizzano Perlungher,
attualmente molto attiva in città ed ogni anno promotrice del campionato internazionale di sport
da combattimento che si svolge in Loano il primo sabato di dicembre.
Oltre a Perlungher un altro loanese ha dato lustro a Loano in competizioni internazionali: il
campione mondiale di Kick boxing Chico Zerbini che ancor oggi pratica ed insegna questi sport
nella palestra loanese Vertical Club Sportif
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La scuola civica di danza e la formazione nella danza
A Loano è anche attiva dall'anno 2000 la scuola civica di danza diretta da Lorella Brondo
dell'Associazione sportiva Attimo danza.
Il comune di Loano ha destinato alla sede della scuola civica apposita palestra attrezzata sia per la
pratica della danza classica e moderna. La scuola civica di danza collabora anche attivamente con
l'amministrazione comunale per l'organizzazione di eventi di spettacolo nel corso dell'anno e per
la realizzazione di uno stage formativo di danza classica, moderna e contemporanea che dall'anno
2002 si svolge tutte le ultime settimane di agosto al Palazzetto dello Sport a cura del maestro e
coreografo di fama internazionale Gino Labate. Gli stage formativi sono l'occasione per avvicinare
alla danza non solo i cultori dell'arte tersicorea ma anche turisti ed appassionati che per una
settimana all'anno desiderano avvicinarsi a questa interessante disciplina. Ogni anno agli stage
formativi partecipano circa 150 iscritti.
In contemporanea alle giornate di stage si svolge anche un festival di giovani talenti nella danza in
cui una giuria di esperti valuta e premia i soggetti più meritevoli.

La fratellanza europea nello sport
Loano dal 1999 è gemellata con la cittadina francese di Francheville. Il patto di fratellanza oltre ad
aver attivato interessanti scambi culturali e di amicizia è divenuto anche l'occasione per realizzare
importanti scambi sportivi.
Ogni anno in settembre viene organizzato il torneo di basket del gemellaggio cui partecipa, molte
a molte altre squadre, il sodalizio di Francheville e quello di Loano in una sfida amichevole che
dal 1999 vede vincitori e vinti alla fine riuniti in una grande festa che coinvolge l'intera città nel
pieno spirito europeo.
Anche la locale squadra di calcio ha ospitato gli atleti di Francheville, che sono poi giunti in visita
a Loano e tali viaggi sono stati anche l'occasione per disputare indimenticabili tornei.
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Le attività scolastiche
Il Comune di Loano dall’anno 2002 ha avviato un percorso che ha coinvolto amministrazione
comunale ed istituzioni scolastiche dal titolo Creare Rete, volto a creare rapporti di scambio con
altre realtà sul territorio italiano al fine di individuare modelli positivi per un confronto ed una
crescita nell’attuazione di progetti didattici.
Nell'anno 2005 é stato anche organizzato nella sala consiliare di questo Ente un convegno dal
titolo “Enti locali e Scuola: modelli positivi, confronto e crescita” .
In occasione del convegno è stato presentato il nuovo depliant “Loano per lo Sport” che ha
valorizzato l’ampio lavoro di riqualificazione operato nel settore dell’edilizia sportiva del Comune
di Loano e che offre indicazioni utili sull’ubicazione e l’ utilizzo delle strutture sportive nonché un
censimento delle associazioni sportive presenti sul territorio .
Il depliant va considerato anche nell'ottica di un valido strumento per la scelta della pratica
sportiva da parte dei bambini che intendono avvicinarsi ad uno sport .
Negli ultimi anni LOANO ha sostenuto:
 un progetto denominato “Educazione allo Sport”, rivolto a tutti gli allievi delle scuole
primarie loanesi ivi compresi i portatori di handicap

il progetto “BO.TO.LO.” realizzato dall’Istituto di I° grado “Mazzini – Ramella” ,
rivolto a tutti gli allievi della scuola media ivi compresi i portatori di handicap, avviato
sin dall’anno 2001
Il progetto “Educazione allo Sport” è nato dall’idea di arricchire le occasioni formative con
interventi educativi all’interno della scuola, tenuto conto delle linee essenziali del P.O.F. con la
collaborazione delle numerose società sportive presenti sul territorio e mettendo a disposizione
degli stessi gli impianti sportivi comunali e pulmini per il trasporto degli alunni nelle sedi degli
impianti.

Il progetto “Bo.To.Lo.” è un Centro sportivo scolastico nato dalla collaborazione con le Scuole,
Enti locali e Società sportive che utilizzano tutti gli impianti sportivi presenti sul territorio dei
Comuni interessati al progetto : Borghetto S. Spirito, Toirano e Loano.
Questi due programmi hanno ottenuto un ottimo risultato tale da indurre LOANO a dare risalto
agli stessi, integrandoli con ulteriori iniziative volte al coinvolgimento totale dei ragazzi nella
realtà sociale sportiva anche attraverso la pubblicazione del libro fotografico di Silvio Massolo
denominato “Gente di Sport attività e socialità nello sport a Loano” pubblicato nell’anno 2007
ed alla “Festa della scuola” realizzata a partire dall'anno 2007 con la collaborazione con il
Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio scolastico regionale per la Liguria e il CONI .
Questa festa è l'occasione per tutti gli alunni delle scuole dell'obbligo di sperimentare nel corso
di due intense giornate tutte le attività sportive offerte dalle associazioni del territorio.
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Di seguito vengono riportati I dati riguardanti la popolazione scolastica:
Scuola Primaria

Statale Valerga e Milanesi

Alunni

420

Scuola Primaria

Paritaria Rossello

Alunni

110

Scuola Infanzia

Statale Materna S. Stella

Alunni

190

Scuola Infanzia

Paritaria Rossello

Alunni

50

Scuola 1° Grado

Statale Mazzini Ramella

Alunni 350

Scuola 2° Grado

Statale Ragionieri e Geometri

Alunni 820

Integrazione di gruppi socialmente svantaggiati
Il Comune di Loano ha da sempre impostato la propria politica di gestione degli impianti in
un'ottica sportiva ma anche e soprattutto sociale. Lo sport infatti è anche uno strumento di
prevenzione del disagio delle fasce deboli (anziani, disabili) e strumento di prevenzione della
dispersione scolastica in età giovanile. Il Comune di Loano, pertanto, da tempo lavora in rete
anche con le realtà del terzo settore per raggiungere anche attraverso lo sport un obiettivo di
benessere collettivo della popolazione.
Vediamo nel dettaglio le principali azioni che riguardano le fasce deboli.
DISABILITA'

Dal 1991 al 1997, coinvolgendo anche associazioni sportive, in primis Doria Nuoto, ma anche
culturali e varie realtà cittadine, in Loano si sono svolte sette edizioni dell'evento Una vasca lunga
un giorno, maratona non competitiva di nuoto per disabili con eventi collaterali mirati a diminuire
ed abbattere le barriere culturali e fisiche, aumentando le occasioni di conoscenza della
diversAbilità.
Legata a questi eventi nel 1993 è nata l'associazione Friendly che si occupa della cura di soggetti
svantaggiati e l'ultima edizione della vasca Lunga un Giorno è stata inserita in Un estate dell'altro
mondo, che può essere considerato il primo grande evento capace di richiamare positivamente
l'attenzione dell'opinione pubblica sulla difficile condizione delle persone disabili durante l'estate.
Alle problematiche della disabilità in un contesto turistico e sportivo l'amministrazione comunale
loanese ha deciso di tentare di porre rimedio anche mediante una serie di interventi alle proprie
infrastrutture e mettendo in campo progetti innovativi.
Il palazzetto dello sport e gli impianti natatori infatti risultano completamente privi di barriere
architettoniche e tutti i servizi presenti in loco sono fruibili dalle persone disabili (anche l'accesso
in acqua è facilitato dalle apposite sedie).
Per quanto riguarda l'attività balneare Loano è stata la prima città della Liguria ad avviare il
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progetto TIRALO. Il servizio, attivato dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Loano,
prevede la possibilità di poter usufruire di carrozzine da mare denominate Tiralo presso le spiagge
libere attrezzate Lampara e Delfino del Comune di Loano, totalmente accessibili ai disabili. La
carrozzina da mare permette ai disabili di raggiungere comodamente la riva e di liberarsi del
sostegno della carrozzina galleggiante una volta arrivati in acqua. La carrozzina galleggiante è
dotata di due braccioli e di tre larghe ruote pneumatiche che garantiscono un agevole transito su
sabbia e sassi. Il servizio opera sia di mattino che di pomeriggio con la costante assistenza di
operatori specializzati della cooperativa Arcadia, che sono stati appositamente formati in un corso
organizzato dal Comune di Loano
con la collaborazione dell’Unità Spinale dell’Ospedale
S.Corona, l’associazione Livingston e l’Associazione Dopodomani Onlus, aperto a tutti i bagnini
del comprensorio.

Tante le richieste di informazioni che provengono all’amministrazione comunale sia tramite
internet, ove viene data ampia pubblicità al servizio, sia presso lo sportello InformaFamiglia,
sportello informativo dei servizi sociali del Comune di Loano aperto dall'anno 2006 che fornisce
anche informazioni su tutti i diritti dei disabili anche grazie alla preziosa collaborazione
dell’associazione Dopodomani Onlus.
Sempre a favore dei disabili bisogna segnalare che il Comune di Loano prevede la gratuità di tutti
i servizi ricreativi e sportivi a favore dei disabili e dei loro accompagnatori ed è stato anche
avviato un progetto in collaborazione con Doria Nuoto per fornire ai ragazzi disabili corsi gratuiti
di nuoto personalizzati anche con funzione riabilitativa.
I
l Comune di Loano ha inoltre concesso in comodato un proprio stabile all'Associazione loanese
Dopodomani ONLUS, che si occupa di disabilità, al fine di realizzarvi una casa famiglia per
soggetti disabili.
La sensibilità a favore delle problematiche della disabilità emerge anche dando uno sguardo alla
programmazione degli eventi. E' ormai divenuto un appuntamento fisso del nostro calendario
sportivo del settembre sport il trofeo internazionale di basket in carrozzina, realizzato in
collaborazione con l'Unità Spinale dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e l'Associazione
Livingston ed il campionato di nuoto per non udenti organizzata in collaborazione con la
federazione Italiana Nuoto Paraolimpico. In occasione del cimento invernale di nuoto è stata
anche attivata una collaborazione con l'Associazione Nuotatori del Tempo Avverso ed è stata
avviata una sperimentazione dell'utilizzo del Tiralo anche in periodo invernale (il cimento in
Liguria nasce proprio perchè migliaia di appassionati anche di inverno non vogliono rinunciare
alle nuotate in mare).
Nel giugno 2010 inoltre verrà per la prima volta organizzato in Loano il campionato euroepo di
nuoto per disabili intellettivi in collaborazione con la federazione italiana sport disabili ed il
Comitato paraolimpico.
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TERZA ETA'
Loano ha un'alta percentuale di popolazione anziana incrementata e moltissimi anziani residenti
nel basso Piemonte ed in Lombardia scelgono Loano, grazie al suo clima mite, per trascorrervi i
mesi invernali. Una grossa fetta di questa popolazione è composta di persone ancora molto attive
che necessitano di occasioni per trascorrere il tempo libero, socializzare e tenersi in forma. Per
questo motivo i servizi sportivi della nostra città sono stati organizzati anche per soddisfare questa
importante fascia di utenza.
Al Palazzetto dello sport da novembre a maggio viene organizzato un corso di ginnastica dolce
over 65 gratuito (è previsto il solo pagamento della tassa di iscrizione) curato da tecnici esperti.
Viene inoltre attivata una collaborazione con la locale Università delle tre età e l'associazione
sportiva Doria nuoto per permettere agli over 65 la partecipazione a pressi convenzionati a corsi di
nuoto ed acquagym presso i nostri impianti natatori ed all'interno del centro anziani vengono
organizzati corsi di ginnastica dolce e posturologia in collaborazione con la locale Uni Tre e la
Facoltà di Scienze Motorie dell'Università di Genova, convenzionata con il centro anziani loanese.
Da segnalare inoltre quale importante centro sportivo di aggregazione per la terza età il
bocciodromo di Loano frequentato sia da residenti che non residenti, promotore di eventi di livello
nazionale ma anche la presenza di due sale da ballo private che nei pomeriggi del fine settimana
registrano il tutto esaurito fra gli over 60
Dal punto di vista dell'associazionismo sportivo bisogna anche segnalare in Loano la presenza
dell'associazione Unione Veterani dello sport, capeggiata da Orazio Cacace e Vittorio Seghezzi,
personaggi loanesi che hanno costruito la storia di Loano nel basket e nel ciclismo.
GIOVANI
Oltre ai progetti di avviamento allo sport e la festa sport a scuola di cui è stata data ampia
descrizione in precedenza il settore servizi sociali nell'ambito del progetto di Educativa di Strada
finanziato anche dalla Regione Liguria ha avviato una intensa collaborazione con le associazioni
sportive locali per attuare progetti di recupero di giovani in situazioni di disagio.
Il progetto prevede infatti la messa in campo di educatori specializzati e psicologi che avvicinano
i gruppi di giovani sul territorio in palese stato di criticità per attuare interventi mirati di sostegno
e recupero. In molti casi è risultato determinante l'avvicinamento allo sport (in particolare arti
marziali, nuoto, danza, pattinaggio): con la collaborazione delle associazioni sportive di
riferimento in città gli operatori hanno pertanto provveduto ad avviare molti di questi giovani alla
disciplina sportiva trovando uno scopo a questi ragazzi.
Lo stage di danza moderna che si svolge l'ultima settimana di agosto al palazzetto dello sport è poi
divenuto un altro appuntamento fisso per decine di giovani che desiderano una alternativa alla
solita vacanza balneare in prossimità della ripresa delle scuole.
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CONVENZIONI CON ASL
Il Comune di Loano ha fissato la propria sede dello Sportello informativo Informafamiglia, nato
nel 2006, all'interno del centro poliambulatoriale ASL cittadino affinchè l'alta frequentazione
dell'utenza agevoli l'avvicinamento anche ai servizi comunali. Lo sportello fornisce informazioni
sui servizi a favore dei giovani, anziani e disabili ma anche su tutte le realtà ed i servizi del
territorio. L'obiettivo del 2010 è quello di aprire presso la sede del Palazzetto dello Sport anche
uno Sportello dello Sport per fornire informazioni specifiche nel settore.
La collaborazione con l'ASL e con l'Ospedale Santa Corona è attuata anche nell'organizzazione di
corsi di nuoto per gestanti e per neonati dall'Associazione sportiva Doria Nuoto e per
l'organizzazione di eventi sportivi legati alla disabilità cui si è già fatto cenno.
Gli operatori del progetto educativa di strada, che come illustrato collaborano con il settore sport,
hanno anche avviato una rete con il locale servizio consultoriale ASL per l'accompagnamento di
giovani in situazioni di disagio presso questi servizi gratuiti.
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Sabato 16 maggio 2009
Loano ha ricevuto dal C.O.N.I. il riconoscimento
“Loano Città dello Sport”
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Loano Città dello Sport
Sabato 16 maggio 2009 Loano ha ricevuto dal C.O.N.I. il riconoscimento “Loano Città dello
Sport” segno distintivo dell’importante ruolo che la pratica sportiva riveste nella città.
La cerimonia di consegna del riconoscimento si è svolta alla presenza di tutte le oltre quaranta
società sportive che hanno contribuito a far raggiungere questo risultato. In piazza italia, dopo
l’Inno Nazionale e i saluti delle autorità, il Presidente provinciale del C.O.N.I., Gran Croce Dott.
Lelio Speranza, ha consegnato il riconoscimento “Loano Città dello Sport” perchè Loano:
sostiene con preziosa costante fermezza la promozione sportiva educativa sociale e turistica
offre attraverso le sue strutture ampia disponibilità collaborativa e finanziaria a tutte le
organizzazioni operanti sul territorio
realizza con concretezza lo sviluppo degli investimenti nell'impiantistica sportiva
persegue con coerente impegno il MESSAGGIO OLIMPICO
.
“Per una Amministrazione Comunale promuovere e garantire la pratica sportiva ai propri
cittadini” ha detto in quella occasione il Sindaco di Loano, Angelo Vaccarezza “consente di
offrire importanti momenti di socialità, occasione d’incontro, confronto e crescita a tutte le età.
Investire negli impianti sportivi significa sostanzialmente fare un investimento che coinvolge
direttamente la salute dei cittadini e la qualità della vita del nostro territorio. Lo sport è prima di
tutto un fatto sociale. Lo dimostrano i tanti ed attrezzati impianti sportivi loanesi vissuti
pienamente, tutto l’anno, dalle numerosissime associazioni, e dai privati cittadini.”
“Loano è città dello sport amatoriale e professionale” ha aggiunto l’Assessore allo Sport, Remo
Zaccaria “grazie all’importate ruolo svolto dalle società sportive, che operano quotidianamente
offrendo ai giovani l’opportunità di fare attività sportiva a livello amatoriale ed agonistico. A loro
e alla loro capacità di coniugare agonismo con passione, tempo libero con impegno, prevenzione
con divertimento è dedicato il riconoscimento del C.O.N.I.”
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