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Lecco Sport Experience e Lecco Music Experience 
La conferenza stampa di presentazione della manifestazione 

Lecco, 3 maggio 2018 

Lecco Sport Experience 2018 

 

Da sabato 12 maggio a domenica 27 maggio il centro sportivo comunale Al Bione 

ospiterà una serie di eventi sportivi organizzati nell’ambito della manifestazione Lecco Sport 

Experience, rassegna di appuntamenti corredati da un ricco programma di momenti musicali 

e di aggregazione collaterali frutto della collaborazione di una serie di realtà sportive del 

territorio con il patrocinio dal Comune di Lecco, in collaborazione con Sport Management e con 

il contributo di ACEL Service. 

Rugby Lecco, Pallavolo Picco Lecco, Basket Lecco, Atletica Lecco, CSI Lecco, Tennis 

Club Lecco, Maratona del Calcio, Gruppo Ragni di Lecco, Centro Danza & 

Movimento, Associazione Oltretutto 97 promuovono Lecco Sport Experience, sedici giorni 

di sport che si apriranno alle ore 17 di sabato 12 maggio con il taglio del nastro e uno 

spettacolo di danza, seguiti dal torneo di calcio giovanile FIGC Coppa del Lago e si 

concluderanno domenica 27 maggio con uno spettacolo di danza conclusivo. 

Calcio, pallavolo, rugby, arrampicata, basket, atletica, danza, tennis, ma anche pattinaggio e 

scherma; una serie di appuntamenti per fasce di età differenti saranno accompagnati da 

momenti musicali e di animazione collaterali (Lecco Music Experience) in programma 

venerdì 18 e sabato 19 maggio sera, domenica 20 maggio pomeriggio e ancora nel corso delle 

serate di venerdì 25 e sabato 26 maggio. Area ristoro a tema tutti i giorni: dal lunedì al 

venerdì dalle 19 alle 23, sabato e domenica dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23. 



 

 

 

Il Sindaco di Lecco Virginio Brivio 

“Sosteniamo con piacere un’iniziativa positiva già a partire dall’importante coinvolgimento 

collettivo di una serie di società sportive, nonché di numerose discipline differenti anche per 

diffusione e numero di praticanti, che promuovono un messaggio di sport unitario e universale 

– sottolinea il Sindaco di Lecco Virginio Brivio -. Grazie ai tanti  appuntamenti in programma 

dal 12 al 27 maggio, Lecco Sport Experience ha anche il merito di valorizzare il centro sportivo 

Al Bione, raccogliendo la sfida di diffondere i valori veicolati dallo sport al di fuori della cerchia 

delle persone già avviate e coinvolte. Per questo motivo ci auguriamo una partecipazione 

importante sia alle attività sportive agonistiche e di avviamento, sia ai momenti collaterali di 

aggregazione e condivisione di Lecco Music Experience”. 

Gli organizzatori 

“Abbiamo raccolto l'invito del nostro Sindaco che chiedeva una grande festa della comunità 

sportiva lecchese, trovando disponibilità e sinergie tra tutte le realtà che normalmente vivono 

il centro sportivo comunale AL BIONE per dar vita a questa grande festa collettiva di SPORT, 

solidarietà, aggregazione, musica e soprattutto volontà di "fare" insieme in una location 

veramente fantastica che merita di essere vissuta e valorizzata – spiegano gli organizzatori – 

Siamo orgogliosi di intraprendere questa nuova avventura e di condividerla con tutta la 

comunità sportiva Lecchese e vorremmo che questa sia solo la prima edizione, diventando poi 

una tradizione che nel tempo sappia migliorarsi, per far crescere il movimento sportivo 

lecchese e il senso di appartenenza alla nostra amata città”.  
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Il programma completo degli eventi sportivi 
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