Sport e Salute Puglia attraverso la Sede provinciale del territorio della Provincia di Barletta Andria Trani,
intende conciliare la pratica dello "sport per tutti" quale strumento guida al rispetto dell'ambiente naturale.
Punti cardine del progetto prevedono l'alternarsi, in contesti d’interesse turistico, storico e culturale con un
approccio che persegua obiettivi specifici:
- l’ambiente come sfondo diviene palestra-laboratorio per diverse discipline sportive;
- la sostenibilità non solo della disciplina sportiva praticata, privilegiando attività in outdoor che, non
necessitino della realizzazione di grandi impianti e mirino ad un radicale cambio delle modalità di organizzazione
degli eventi sportivi attuando strategie di riduzione nella creazione dei rifiuti, puntando su una mobilità
sostenibile che riduca il consumo dei combustibili fossili;
- l’educazione delle giovani generazioni alla pratica sportiva sostenibile per l’ambiente e per l’individuo.
Il comune denominatore del “percorso” di attività sportive ed eventi sarà incentrato intorno al nome
dell’indimenticato campione olimpionico Pietro Mennea. L’idea è di creare una sorta di “contenitore” di
iniziative originate nel territorio che gli ha visto muovere i primi passi per poi estendersi a contesti territoriali
limitrofi e nazionali. Questi, si concluderanno con il “Mennea Day” del 12 settembre.
Location coinvolte:
Litoranea “Pietro Mennea” di Barletta, teatro di grandi eventi (Jovabeach, 40.000presenze), saranno
organizzati i campionati italiani di “costal rowing”, la gara giovanile di “triathlon sprint”, tornei nazionali di
beach volley, beach basket football americano;(Maggio-agosto)
“Yoga in Arte” presso Palazzo della Marra, Castel del Monte Andria, Cave di bauxite Spinazzola (aprile –
Giugno)
“Maratona delle Cattedrali”, 42km transitando sotto le Cattedrali del 1100 di Barletta, Trani, Bisceglie,
Molfetta e Giovinazzo lungo la Costa adriatica; (8 maggio)
“Castello Federiciano Barletta” Gara di atletica, settore Lanci, all’interno del fossato del Castello
(settembre)
“Open Città della Disfida” torneo professionistico di tennis che si gioca sulla terra rossa, e fa parte
dell'ATP Challenger Tour. (10-17 Aprile)
Gare e percorsi cicloturistici presso il sito delle “Grotte di S. Croce a Bisceglie (luogo di ritrovamenti
archeologici del paleolitico), Canne della Battaglia (teatro delle guerre puniche 216 a.c.) Spinazzola (“21 Archi”
suggestivo ponte ferroviario del 1800, nonché luogo scelto per l’ultimo video realizzato da Vasco Rossi)
Il “percorso” di iniziative inizierà idealmente dal 19 al 22 gennaio 2022 con la “Cicloavventura Barletta –
Formia – Roma: sulle strade della Freccia del Sud” che prenderà il via dal Lungomare Pietro Mennea di Barletta,
transiterà per il Centro di preparazione olimpica di Formia e si concluderà, dopo quattro tappe per un totale di
550 km, allo Stadio dei Marmi - Pietro Mennea di Roma a cura dell’Associazione culturale Pedalando nella Storia
– Maurice Garin
Il testimone passerà all'Associazione di Atletica “Io Corro” dettando un calendario di attività che
culmineranno nella celebrazione del Mennea Day, festa dello sport a 360°, presso il Castello Federiciano di
Barletta nel mese di luglio ed infine presso il nuovo Stadio Puttilli nella Festa di tutto lo Sport il 12 settembre
2022. Tra le molteplici attività volte alla promozione dello sport, al sociale, al turismo ed alla cultura attraverso
lo sport, è in programma un incontro presso il teatro Curci di Barletta il cui tema sarà “I Dialoghi dell’Atletica”,
con testimonianze di Giornalisti attori di grandi eventi sportivi (Olimpiadi, Mondiali).

Partner: Provincia BT, Comuni coinvolti, LILT(Lega Italiana Lotta Tumori), ASD della Provincia, Comitato
Famiglie a sostegno Neurodiversità, Liceo Scientifico Sportivo “Cafiero” di Barletta, Istituto Alberghiero
“Cassandro Nervi Fermi” ed Istituto Comprensivo “Mennea”,per iniziative che coinvolgano gli Studenti ed i
ragazzi diversamente abili, negli eventi sportivi menzionati, in stretta collaborazione con gli Organizzatori
Abbiamo con grande orgoglio e soddisfazione appreso della recente intitolazione di uno dei
modernissimi aeromobili di ITA AIRWAYS all'indimenticato PIETRO MENNEA e da subito abbiamo colto una
sinergia tra il messaggio che ITA intende lanciare al mondo ed ai giovani ed il progetto che Sport e Salute sta'
perseguendo sui territori per i giovani. La chiara logica di rispetto e sostenibilità del pianeta, l'inarrestabile sforzo
profuso in progetti di riduzione delle emissioni di CO2, suonano all'unisono con i nostri progetti all'insegna
dell'ambiente come sfondo e dello sport come valore. Per quanto espresso auspicheremmo poter intraprendere
contatti che possano concepire il decollo di iniziative capaci di meglio far conoscere ed apprezzare l'azzurro del
nostro Paese e le ricchezze dei nostri territori attraverso lo Sport.

