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Ente Titolo richiesta luogo Descrizione

Diocesi di Albenga-Imperia

Mostra "Onde barocche, 
capolavori diocesani tra il 
1600 e il 1750" Albenga

Mostra diffusa sul patrimonio artistico barocco della Diocesi di Albenga-
Imperia ed eventi collaterali (aprile - novembre 2022).

CIRCOLO DEGLI INQUIETI
SOGLIE. SULLA SOGLIA 
TRA ANDARE E STARE

Finale Ligure, 
Tovo San 
Giacomo

Manifestazione pubblica e gratuita, articolata in più giornate e Comuni: Finale 
Ligure, Tovo San Giacomo, tema suindicato attraverso: assegnazione Premi: 
Inquieto dell’Anno, Inquietus Celebration, Gallesio. La manifestazione è 
articolata in diverse iniziative: conferenze-spettacolo, spettacolo teatrale, 
seminari specialistici, interviste ai premiati -personalità di spicco del mondo 
della cultura e dell'attualità. Pubblico generalista.

APS VECCHIA LOANO
Richiesta di contributo a 
favore dell'APS Vecchia Loano Loano

Il progetto prevede, contestualmente alla realizzazione dei carri allegorici da 
parte dei volontari, la sostituzione di impianti elettrici, audio e dei generatori 
di corrente dei carri allegorici necessari per lo svolgimento delle sfilate (sia del 
Carnevaloa che delle Festa delle Basue).

comune di Albisola Superiore

54.0 Le ceramiche del Premio 
Nazionale Albisola 1954 al 
Museo Trucco

Albisola 
Superiore

La mostra volge lo sguardo a quegli anni straordinari che elevarono Albisola 
a capitale indiscussa nel mondo della ceramica. L’esposizione vuole infatti 
ripercorrere un capitolo importante della storia del nostro territorio facendo 
riferimento all’importante Premio Nazionale al quale parteciparono numerosi 
artisti di chiara fama.L'evento si focalizza sulla parte del concorso relativa alla 
produzione di grandi vasi e statue realizzati per abbellire la Passeggiata

Associazione Lino Berzoini. 
Centro per lo Studio e la 
promozione dell'arte

Raffaele Collina, tra 
composizione e colore

Savona, 
Albissola 
Marina, 
Albisola 
Superiore, Vado

Il progetto è un omaggio a Raffaele Collina che esamina e documenta la sua 
produzione artistica, privata e pubblica, in ambito ligure dal secondo 
decennio del ‘900 agli anni ’60 del XX secolo.
La mostra monografica avrà sede a Vado Ligure ma sarà affiancata da eventi 
collaterali anche a Savona e nelle due Albisole.
Corredata da catalogo e depliant prevede conferenze, visite guidate ed 
itinerari tematici.

Associazione Musicale 
"Gioachino Rossini"

Completamento della 
strumentazione e 
dell'ammodernamento -  Sala 
Stella Maris Savona

La sala, di proprietà della Diocesi di Savona-Noli ed affidata in comodato d'uso 
gratuito alle Associazioni Rossini e Stella Maris, è stata ampiamente migliorata 
nel corso degli anni 2020 e 2021 ed è attualmente utilizzata da molte 
associazioni culturali savonesi. La sala richiede però ancora alcuni interventi 
sia di tipo tecnologico che di miglioramento dell'isolamento, così da renderla 
pienamente fruibile in tutte le stagioni dell'anno

Arte, attività e beni culturali
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COMUNE DI QUILIANO

MUSAQ QUILIANO 
CONTEST 2022 (MQC) - LA 
FRAGILITA’ DELL’UOVO Quiliano

MUSAQ QUILIANO CONTEST è una manifestazione e un concorso nazionale 
rivolto a street artist e musicisti e incentrato, quest’anno, sul tema della lotta al 
cambiamento climatico, Obiettivo 13 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
MQCè una manifestazione pubblica gratuita della durata di 4 giorni, con un 
prologo di attività nei mesi precedenti.

Centro ligure per la storia 
della ceramica

Lo studio della ceramica  nel 
2022: metodologie e "case 
studies" Savona

Si tratta di un convegno di studio nel quale si propone di discutere i metodi 
scientifici operativamente più attuali e le future potenzialità dello studio della 
ceramica raccogliendo il contributo di studiosi selezionati e la presentazione di 
case studies. I lavori verranno pubblicati in un volume di Atti caratterizzato 
da un'importante valenza didattica rivolta al pubblico universitario che si 
approccia allo studio della ceramica.

ASSOCIAZIONE "CIRCOLO 
GIOVANE RANZI"

7^ Rassegna Infiorate 
artistiche "Pietra Ligure in 
Fiore" Pietra Ligure

La manifestazione in programma, giunta alla 7^ edizione, si svolgerà nel fine 
settimana dal 27 al 29 maggio del corrente anno nel centro storico di Pietra 
Ligure e prevede la partecipazione di circa 50 gruppi di 
infioratori provenienti dalle diverse regioni italiane, da una decina di stati 
europei e da un gruppo di infioratori di Buenos Aires. In contemporanea si 
svolgerà la 1^ edizione del Festival nazionale "Infiorate dei ragazzi"

Associazione di Promozione 
Sociale Comics & Art

ALBISSOLACOMICS 2022 e 
Collaterali

Albissola 
Marina

l'Undicesima edizione sarà caratterizzatada diversi eventi di grande impatto 
artistico e culturale che coinvolgeranno sia le due aree museali: Museo MuDA 
e Fornace Alba Docilia, che le Gallerie d'Arte e i laboratori dei ceramisti con il 
posizionamento di circa 30 gazebo e 70 tavoli disseminati nelle piazze e sotto i 
portici di Corso Bigliati con diverse iniziative collaterali: mercatino del fumetto 
da collezzione, Savona Vinile e MiliSaona MMXXII 20° edzione.

ISTITUTO PER LO STUDIO 
DEL VETRO E DELL'ARTE 
VETRARIA

Sessione Erogativa Generale 1 
- 2022 - Nuovo allestimento 
sala molatura e incisione Altare

Il progetto intende aggiornare l’allestimento della sala museale dedicata 
all’incisione e alla molatura degli oggetti vitrei ivi conservati che raccontano 
una tappa fondamentale della storia altarese dal 1850. Il progetto, 
proseguimento di quello intrapreso per la sala della farmochimica, si avvale 
di nuove vetrine, pannelli esplicativi contenenti testi, immagini e fonti 
d'archivio indispensabili per il visitatore.

FONDAZIONE CENTO 
FIORI

NEL CUORE DELLA 
PITTURA ERNESTO 
TRECCANI, IMPEGNO E 
SENTIMENTO

Albissola 
Marina, 
Savona, Vado 
Ligure

Il progetto prevede la realizzazione di tre mostre dedicate a Ernesto Treccani 
(1920-2009), uno dei maggiori e più sensibili poeti d’immagine del secondo 
Novecento, da allestire presso altrettante prestigiose sedi museali ad Albisola 
(MUDA), a Savona (Pinacoteca Civica) e a Vado (Museo Martini).
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Rotary Club Savona

IL CONVENTO DI SAN 
GIACOMO: 550 ANNI DI 
STORIA Savona

Dalla collaborazione tra RC Savona e Curia Vescovile nasce il progetto della 
mostra fotografica nei locali del Vescovado.
Le immagini riguardano documenti inediti sulla Chiesa di San Giacomo, 
l’ultima chiesa medievale di Savona, la sua probabile struttura prima dello 
scempio napoleonico, quanto conteneva, il convento di cui faceva parte, il 
grande podere ad essa collegato.

ASSOCIAZIONE CARA 
BELTA'

PREMEETING LOANO 2022 " 
UNA PASSIONE PER 
L'UOMO'" - SETTIMA 
EDIZIONE Loano

Si svolgeranno, dal 6 al 10 luglio 2022 presso la Marina di Loano, incontri ad 
ingresso libero serali e pomeridiani con personalità di spicco di grande fama-.
Filo conduttore sarà " una passione per l'uomo" titolo della rassegna.

COMUNE DI TESTICO TESTICO EN PLEIN AIR Testico
Gara di pittura all'aperto per far conoscere la realtà del paese attraverso 
l'osservazione.

CIRCOLO RICREATIVO 
DIPENDENTI AZIENDA 
PORTO SAVONA VADO 
"PIPPO REBAGLIATI"

Savona e il porto. Un antico 
legame proiettato verso il 
futuro Savona

Il Circolo Ricreativo Portuale intende rinnovare, in veste più attuale, lo spazio 
della sala museale sita nella ex sala chiamata “Facchini”: questi anni di 
pandemia hanno causato infatti la sua completa chiusura. 

ASSOCIAZIONE MEDICI 
CATTOLICI ITALIANI XV Edizione Premio Cronin Savona

Il Premio Cronin è un concorso letterario rivolto in esclusiva ai medici e agli 
odontoiatri, a diffusione nazionale, fondato nel 2007 dalla sezione savonese 
"G. B. Parodi" della Associazione dei Medici Cattolici Italiani e da sempre 
organizzato dalla stessa. Iniziativa di nascita cattolica ma di sviluppo laico.

Istituto Internazionale Studi 
Liguri

Informatizzazione della 
Sezione Ingauna dell'Istituto 
Internazionale di Studi Liguri Albenga

Sostituzione del vecchio sistema informatico della sezione Ingauna ormai non 
più in grado di sostenere la quasi totalità dei programmi informatici attuali.

COMUNE DI NOLI
progetto promozionale  de "La 
Calla del Purgatorio" Noli

Il progetto consiste nell'attrezzare il percorso dalla Spiaggia di Noli al Castello 
di Monte Ursino denominato "Calla del Purgatorio" con circa 25 cartelli 
informativi contenenti testi, immagini e mappe (antiche e moderne) posti in 
poszioni strategiche per orientare il visitatore a ripercorrere il cammino 
intrapreso da Dante in occasione di un suo soggiorno nolese.

Associazione Culturale 
Arteam

CONNEXXION. Festival 
Diffuso di Arte 
Contemporanea. 
“Riconnettersi a partire dalla 
città” Savona

Evento diffuso sul territorio di Savona – realizzato in concomitanza con la 
settima edizione di Arteam Cup, concorso d'arte organizzato da Arteam al 
Palazzo del Commissario, Fortezza del Priamar – con mostre d'arte 
contemporanea, installazioni site-specific, performance, talk tematici e un 
convegno nazionale sul sistema dell'arte e sull'arte giovane, workshop gratuiti 
in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado.
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ASSOCIAZIONE 
CULTURALE ANGELO 
RUGA

399 KM. Da Nove ad 
Albissola, POL Polloniato

Albissola 
Marina

L’Associazione Culturale Angelo Ruga - all’interno del progetto 399km. Da 
Nove ad Albissola, POL Polloniato - organizza nel mese di luglio 2022 ad 
Albissola Marina una residenza d’artista invitando a lavorare sul territorio 
POL Polloniato, ceramista di Nove (VI), interprete di grande qualità, che si 
concluderà con una mostra diffusa sul territorio albissolese, nei mesi di luglio, 
agosto e settembre.

Associazione Culturale E20 VILLEGGENDO QUILIANO Quiliano

È un festival letterario in cui autori di fama nazionale presentano il loro libro 
nel contesto di una villa storica. L’iniziativa nasce dal gemellaggio con 
l’importante festival nazionale “Villeggendo” che si svolge in Veneto. Lo 
spettatore potrà assistere alla presentazione di un libro e allo stesso tempo 
scoprire le bellezze delle ville storiche di Quiliano, eccezionalmente aperte al 
pubblico per questa occasione.

All About Apple ONLUS Venti anni di Apple a Savona Savona

Nel 2022 All About Apple si prepara a festeggiare i suoi primi 20 anni di 
attività con una serie di eventi. Tale occasione sarà il momento per celebrare 
un'unicità del panorama museale cittadino e mondiale e per ritornare ad 
accogliere i visitatori in un'auspicata normalità dopo la pandemia. Inoltre il 
2022 sarà l'anno di una importante acquisizione di un museo Americano che 
affiderà il suo intero patrimonio al nostro museo.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
FEDERICO PATETTA

LA SICUREZZA IN CAMPO 
AUTOMOBILISTICO A 
PARTIRE DAGLI 
PNEUMATICI

Cairo 
Montenotte

Il progetto prevede l'acquisto di attrezzatura specifica relativa al laboratorio 
officina -auto all'interno del percorso professionale 'Manutenzione e assistenza 
tecnica - opzione manutenzione dei mezzi di trasporto'. Le attrezzature 
saranno funzionali ad attività sul veicolo inerenti, in particolare, l'assetto della 
vettura nonchè sostituzione ed equlibratura degli pneumatici, temi spesso 
oggi sottovalutati connessi alla SICUREZZA dei veicoli a motore.

Centro Culturale 
Sperimentale Lirico Sinfonico 
Teatro dell'Opera Giocosa - 
Onlus FUORI DI MUSICA Savona

Il Teatro dell’Opera Giocosa intende varare un progetto che si muove su due 
binari: da una parte la musica dal vivo con coinvolgimento del territorio e dei 
luoghi storici con eventi in decentramento per fruire come palcoscenici piazze, 
musei e monumenti di Savona e provincia; dall’altra il percorso didattico 
(varato due anni fa col titolo “Musica in pillole”) che rientra nella mission da 
tempo perseguita da questo Ente.

Educazione, Istruzione e Formazione
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Associazione di Promozione 
Sociale Anima Mundi PET-THERAPY A SCUOLA Savona

Attivazione di percorsi didattici, che partendo dal mondo animale (Pet-
therapy) sviluppano tematiche diverse, in un contesto di multidisciplinarietà,. 

ANED sezione di Savona e 
Imperia

Celebrazioni del giorno della 
memoria Savona

Nelle giornate di Giovedì 20 e Venerdì 21 gennaio 2022, in occasione delle 
Celebrazioni del Giorno della Memoria la Sezione Aned di Savona e Imperia 
ha organizzato due importanti spettacoli con Matteo Corradini, scrittore, 
editorialista ed ebraista per ricordare il 77° anniversario della Liberazione del 
campo nazista di sterminio di Auschwitz Birkenau

ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE 
CASCINA GRANBEGO

LA CITTA' DEI BAMBINI 
2022 - BOSCO SACRO Sassello

Festival dedicato alla creatività dell'infanzia nel territorio di Sassello. Propone 
laboratori eco-espressivi e didattici, spettacoli teatrali e musicali, circo, letture, 
mostre per bambini e adulti, performance, conferenze. Il tema proposto 
quest'anno sarà quello del Bosco e della relazione dell'uomo con esso: Bosco 
Sacro.

LICEO STATALE 
GIORDANO BRUNO 
ALBENGA

CONCORSO LETTERARIO 
"C'ERA UNA SVOLTA " - 26° 
EDIZIONE Albenga

Il Premio Letterario è destinato a tutte le scuole secondarie superiori del 
territorio nazionale ed alcune estere a capione.
E' inserito nelle eccellenze nazionali del MIUR. Quest'anno siamo alla 26 
edizione. Tra gli scrittori avvicendati abbiamo avuto anche Umberto Eco, 
Paolo Giordano, Michela Murgia, Simonetta Agnello Hornby, Alicia Gimenez 
Bartlett, nella 25° edizione l'autore è Marco Malvaldi

Un Sorriso per Tutti Immaginare, progettare e creare Cengio

Laboratori creativi per bambini da 4 a 12 anni, sensibilizzare i bambini alle 
tematiche del riciclo, recuperare materiali spesso buttati nella raccolta 
differenziata, permette di comprendere che ogni materiale può essere 
ricondizionato, ripreso, riutilizzato, evidenziando il senso civico.
Contemporaneamente vengono realizzati corsi per volontari attivi e aspiranti 
volontari, volti alle tematiche dell'artigianato artistico.

RISORSE PROGETTI & 
VALORIZZAZIONE

Festival Internazionale del 
Doppiaggio Voci nell'Ombra 
Ventitreesima edizione Savona

Il progetto culturale è la più longeva ed importante manifestazione dedicata al 
doppiaggio e alla trasposizione multimediale degli audiovisivi, nonchè delle 
professioni collegate alla voce. Promuove e valorizza da oltre 22 anni il settore 
premiando le sue eccellenze con gli Anelli d'Oro e così ne incentiva la qualità. 
Incentiva l'accessibilità agli audiovisivi e promuove il territorio su cui si 
svolge da oltre ventidue anni.
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COMUNE DI SASSELLO Un Micronido per il territorio Sassello

Il Progetto si propone di creare le condizioni affinchè il Micronido "Ei Ni du 
Sciascè"" possa continuare a funzionare a favore dei bambini che lo 
frequentano e delle loro famiglie, anche nell'ottica di un percorso 0 - 6 anni, 
attuato già in parte dal Comune di Sassello in continuità con il percorso 3 - 6 
anni della Scuola dell'Infanzia Statale di Sassello.

Associazione Renzo 
Mantero, la cura e la cultura 
della mano

41° Corso propedeutico di 
Chirurgia e riabilitazione della 
mano "Renzo Mantero" Savona

Il Corso è un evento formativo di carattere nazionale destinato ai giovani 
chirurghi e fisioerapisti interessati alle tecniche di trattamento delle lesione e 
delle patoloie della mano, secondo i principi la Scuola fondata dal Prof. Renzo 
Mantero e oggi proseguita dal Prof. Mario Igor Rossello e dai suoi allievi. Si 
compone di lezioni frontali mattutine e di esercitazioni pratiche pomeridiane, 
tenute dai membri dell'equipe savonese e da illustri docenti nazionali e 
internazionali

Associazione Altopia

Il tempo dei bambini. 
Doposcuola Zuccarello 2022 - 
2023 Zuccarello

Servizio pomeridiano per alunni della scuola primaria di Zuccarello (SV), 
dedicato a: svolgimento dei compiti, attività ludiche e ricreative, attività 
educative all'aperto, specie la conoscenza del territorio circostante, immersione 
negli spazi naturali, osservazione e riconoscimento della fiora, attività 
educative sui valori culturali e il riconoscimento di gli attori sociali rilevanti 
presenti in territorio

Associazione di promozione 
sociale "Pro Musica Antiqua"

"Musica, Arte e Storia a Savona 
e Provincia" Savona

Rassegna di concerti di musica antica, conferenze e lezioni-concerto in 
collaborazione con la Curia Vescovile di Savona, e con i comuni, associazioni 
ed istituti scolastici di Savona e Provincia, che avrà luogo nelle chiese, oratori 
o altri luoghi di interesse culturale del savonese, con particolare riguardo alla 
Cappella Sistina ed al Coro Ligneo del Duomo di Savona.

Fondazione Genova - 
Liguria Film Commission Alfabetizzazione all'Audiovisivo

Albenga 
Finale Ligure 
Pietra Ligure 
Quiliano

Si tratta di un Road Show durante il quale si incontra la popolazione per 
informare/formare in merito alle professioni dell'audiovisivo come possibile 
volano per lo sviluppo economico e la cultura. Lo scorso anno abbiamo portato 
diversi progetti audiovisivi nelle cittadine savonesi e nel 2021 abbiamo 
cominciato a portare altri progetti che vorremmo incrementare. A tal proposito 
serve formare sul territorio risorse umane da impiegare nell'audiovisivo.

associazione culturale après 
la nuit Osservatorio Contemporanea Savona

Osservatorio Contemporanea è una rassegna pensata come un laboratorio 
permanente che, nascendo dalla nostra esperienza educativa maturata nel 
mondo della scuola e dei musei, metta in relazione arte e formazione 
attraverso attività che coinvolgano e avvicinino i ragazzi ai linguaggi della 
contemporaneità e che propongano un'inedita e critica rilettura del nostro 
territorio.
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PUBBLICA ASSISTENZA 
CROCE BIANCA ANDORA Sostituzione ambulanza Andora Acquisto di nuova ambulanza in sostituzione di un mezzo altamente usurato.

APS Effetto Suono Radio Jasper Savona

La passione per la radio di 7 amici ed ex colleghi di una storica radio savonese 
ha fatto nascere il progetto "Radio Jasper" una emittente radiofonica Web che 
ha tra i suoi obiettivi quello di dare valore a tutte le caratteristiche del nostro 
territorio soprattutto sociale, includendo una serie di programmi 
dedicati. Gestita dall'APS Effetto Suono ha i suoi studi all'interno dei locali del 
Csv Polis di Savona.

P.A. CROCE BIANCA 
BORGIO VEREZZI

Allestimento nuovo mezzo di 
soccorso Borgio Verezzi Acquisto ambulanza

Societa' Operaia  Cattolica 
N.S. della Misericordia

Giardino Antiche Mura 
Savonesi Savona

Interventi di sistemazione ed adeguamento de gli spazi verdi ubicati in fregio 
alle Antiche Mura nei pressi della sede della Società, In Via Famagosta a 
Savona.

Arci Comitato di Savona I CARE-La Savona del futuro Savona

Arci, Liceo Scientifico O.Grassi e il Secolo XIX promuovono un progetto di 
educazione civica, volontariato civile e promozione sociale che prevede 
l'impegno di studenti del Liceo che si prendano cura di alcune zone della 
Città, come esempio di civismo e volontariato sociale. Il progetto prevede il 
mantenimento di giardini pubblici, creazione di arredi urbani, monitiraggio e 
pulizia delgi ambienti urbani scelti. Insegnanti, volontari e tecnicni comunali 
seguiranno il progetto.

ASD CUS SAVONA

PROGETTO 11° MEETING 
INTERNAZIONALE CITTA' 
DI SAVONA - 18 MAGGIO 
2022 Savona

MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA CON GARE 
RISERVATE AD ATLETI DIVERSAMENTE ABILI. LA MANIFESTAZIONE E' 
INSERITA NEL "CIRCUITO MEETING FIDAL" E NEL CALENDARIO 
DELLA FEDERAZIONE MONDIALE ED EUROPEA, CLASSIFICATA: 
"WORLD ATHLETICS CONTINENTAL TOUR - CHALLENGER", 
MANIFESTAZIONE VALIDA PER LA QUALIFICAZIONE AI CAMPIONATI 
MONDIALI ED EUROPEI 2022..

Volontariato, Beneficenza e filantropia

Attività sportiva
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ASD RunRivieraRun
Progetto Socializzazione e 
Benessere RunRivieraRun

Finale Ligure, 
Pietra Ligure, 

Loano

Il progetto Socializzazione e Benessere della ASD RunRivieraRun mira a 
promuovere uno stile di vita sano attraverso le azioni che favoriscono la vita 
all'aria aperta, lo sport e le attività di socializzazione tra persone di diversa età 
e grado di preparazione atletico/sportivo. Si tratta di attività che volgono 
verso l'inclusività e l'invecchiamento attivo.
Il nostro motto è "Tutti al Traguardo Tutti Vincitori.".

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 
OUTDOOR EXPERIENCE 
FINALE LIGURE ALTA VIA STAGE RACE

Tutta la 
provincia

Alta Via Stage Race è una competizione a tappe in mountain bike che in 7 
giorni attraversa il territorio regionale, da Levante a Ponente, percorrendo in 
media 500 km di distanza e 20.000 m di dislivello. Nel 2022 si corre l'ottava 
edizione, che presenta un'importante novità: a causa del divieto di passaggio 
in buona parte della Provincia di Genova (zona rossa), la gara si svilupperà 
interamente nelle Province di Savona e di Imperia.

Osservatorio Nazionale per 
la Tutela del Mare APS   (Ex 
Fare ambiente liguria ODV)

ORGANIZZAZIONE  
"ALBISSOLA SWIM GAMES 
2022",  SOSTEGNO ALLA 
TUTELA AMBIENTALE, 
INCLUSIONE SOCIALE 
DISABILI

Albissola 
Marina

organizziamo l'ottava edizione della omonima manifestazione di nuoto in 
mare , aperta a tesserati, special olympics, paralimici e semplici amatori.
le nostre attività anche di corollario come le pulizie dei fondali preliminari alla 
gara, sono prevalentemente di socializzazione e attività sportiva agonistica e 
non , che richiama nel nostro territorio partecipanti da tutto il nord italia, per 
uno delle più importanti eventi del settore.

CENTRO REGIONALE 
LIBERTAS LIGURIA

CENTRI GIOVANI: PER 
GIOCO, PER SPORT

Tutta la 
provincia

Il contributo sarà a favore delle società sportive della provincia che all'interno 
promuovono l'attività di Centri di avviamento sportivo. Questi Centri 
rapprfesentano le società sul territorio e la loro presenza permette ad un 
grande numero dib ragazzi, anche con disabilità, di partecipare attivamente 
al gioco e alla aggregazione.Il numero degli allievi è in forte aumento grazie 
al supporto di Libertas e Coni Savona.

A.S.D. 2cv Riviera dei Fuori 
& Zoccoli Duri

2° Raduno Nazionale 2cv e 
derivate - Liguria Pietra Ligure

Il progetto proposto è il 2° Raduno Nazionale Italiano di Citroën 2cv e derivate 
che si terrà a Ranzi di Pietra Ligure. Il raduno prevede l'arrivo di circa 500 
vetture da tutta l'Italia e dall'estero. Oltre alla "vita" nell'area del raduno, con 
mercatino, mostre e momenti ricreativi, verranno proposte visite ed escursioni 
nei luoghi di interesse della provincia di Savona e convenzioni con le strutture 
ricettive del luogo.
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Fondazione De Mari

a.s.d. San Filippo Neri 
Albenga

Rifacimento fondo Campo 
sportivo Parrocchiale con manto 
erboso sintetico Albenga

Rifacimento del campo parrocchiale del Sacro Cuore di Albenga in uso 
prevalente alla A.s.d. San Filippo Neri con uno in erba sintetica di ultima 
generazione al fine di poterlo rendere più usufruibilie e in linea con le attuali 
normative di sicurezza.
Questo ne permetterebbe l'utilizzo non solo agli atleti della Società, ma a tutte 
le realtà dell'oratorio e delle associazioni in esso presenti.

Associazione Sportiva 
Dilettantistica Atletica Cairo Settore giovanile Cairo Montenotte

Ambito sportivo inerente l'atletica leggera (attrezzature per il miglioramento 
delle attività e abbigliamento)

Associazione Sportiva 
Dilettantistica Atletica 
Arcobaleno Savona

Dotazione di attrezzature e 
valorizzazione dell'impianto di 
atletica leggera di Boissano. Boissano

organizzazione di numerosi eventi agonistici di atletica leggera nel corso 
dell'anno 2022 e acquisto di alcune attrezzature. Tali appuntamenti hanno 
valenza negli ambiti di "sport e turismo" (prevista consistente partecipazione 
da regioni limitrofe) e di "sport e inclusione sociale" (accordo con FISPES e CIP 
per favorire partecipazione di atleti paralimpici).

COMITATO 
ORGANIZZATORE 
LOCALE BOCCE ALASSIO 
(COLBA)

Lo sport bocce, mezzo di 
inclusione sociale e strumento di 
promozione di un territorio Alassio

Eventi di bocce, specialità volo: organizzazione di una tappa del Circuito 
Francese di Serie A Ligue M1, supporto alla realizzazione della gara 
internazionale 69esima Targa d'oro e collaborazione per lo svolgimento della 
fase finale di otto Campionati Italiani (di 4 diverse categorie)

Associazione Sportiva 
Dilettantistica Centro 
Atletica Celle Ligure

33° MEETING ARCOBALENO 
ATLETICAEUROPA EAP - 22° 
TROFEO INSIEME NELLO 
SPORT Celle Ligure

Iniziativa di Atletica Leggera a carattere internazionale, inserita nei 3 
prestigiosi Circuiti EA European Athletics Association, EAP, Top Meeting 
Italia Fidal. oltre ad evento principale previsti appuntamenti collaterali con 
finalità di coinvolgimento atleti settore giovanile e master e, se possibile in 
situazione Covid, istituti scolastici della Provincia di Savona. Inclusione sociale 
persone con disabilità (progetto condiviso Fispes e special Olympic)

A.I.C.S. - Associazione 
Italiana Cultura Sport - 
Comitato provinciale di 
Savona

XXI TROFEO CARLO 
ZANELLI E XVI MEMORIAL 
SANDRO PERTINI Savona

Il progetto risulta correlato allo svolgimento delle due manifestazioni sportive 
a carattere podistico denominate "XXI Trofeo Carlo Zanelli" e "XVI Memorial 
Sandro Pertini". Tali manifestazioni risultano, così come per le precedenti 
edizioni, connotate dalla numerosa partecipazione di atleti di categoria 
provenienti dalla Liguria e da altre Regioni limitrofe.


