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Lo sport costituisce una dimensione fondamentale nella vita di una
comunità in quanto svolge un ruolo importante di aggregazione e di socializzazione, oltre che di cura del benessere fisico. L’Amministrazione comunale in questi due mandati ha operato per creare condizioni sempre
più favorevoli alla pratica sportiva a beneficio delle oltre cento associazioni sportive presenti a cominciare dalla disponibilità degli impianti.

LA CITTÀ DELLO
DELLO SPORT E GLI
IMPIANTI SPORTIVI
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Trentaquattro sono gli impianti sportivi presenti nel territorio tra
i quali l’ultimo realizzato, lo Skatepark, omologato per gare nazionali.
Si è lavorato in questi anni per conseguire alcuni obiettivi prioritari che,
al termine dei due mandati, si possono ritenere in gran parte realizzati:
- Semplificazione amministrativa, utilizzo e messa a norma e in sicurezza degli impianti sportivi;
- Conclusione procedure di affidamento in gestione degli impianti
sportivi;
- Avvio del processo di riorganizzazione e razionalizzazione dell’uso
delle strutture sportive mediante procedure di evidenza pubblica.

L'Amministrazione comunale è stata sempre più impegnata a favorire e
accogliere le numerose manifestazioni sportive anche a carattere
nazionale, grazie alla disponibilità e al coinvolgimento delle associazioni
sportive locali. È cresciuto e si è consolidato così il segmento del turismo
sportivo, che ha visto nascere in questi anni manifestazioni come XMaster, Summerleague, King of the cage. Senigallia è sempre più una
città sportivamente attrattiva: scelta da atleti e società per allenarsi e
realizzare grandi eventi sportivi in tutte le discipline, dalla ginnastica alla
vela, dal karate al calcio, a molte altre ancora.
Una menzione speciale merita la 4^ edizione del Trofeo Nazionale
CONI, grande festival nazionale dello sport dedicato ai giovani che il Comitato Olimpico Nazionale ha voluto venisse svolta a Senigallia dal 21 al
24 settembre 2017 e che ha avuto riflessi importanti anche sotto il profilo
dell'accoglienza turistica, con la presenza di 3.800 atleti e 700 tra accompagnatori e tecnici.

Un ruolo importante in questo settore è stato svolto dalla Consulta dello Sport: un organismo di partecipazione rappresentativo del tessuto
sportivo locale al quale partecipano associazioni e società sportive, enti
di promozione sportiva e quanti altri soggetti privati operano nel settore
dello sport per costruire percorsi e iniziative comuni. Alla Consulta va
tra gli altri il merito di aver realizzato il progetto di accreditamento
delle società sportive e il portale dello sport (consultadellosport.it)
attraverso il quale è possibile conoscere l'offerta sportiva presente nel
territorio.

L’Assessorato al benessere ed al tempo libero è nato nel 2015 e si è caratterizzato per attività di promozione territoriale legata al movimento e al
benessere, con un occhio attento alle nuove tecnologie.
Il primo progetto realizzato nel 2016 è stato Gym on the beach, un
percorso fitness composto da cinque postazioni allestite con attrezzi in
acciaio inox in cui svolgere attività fisica, collocati sul lungomare di Senigallia, meta frequentata ogni giorno da sportivi e da numerosi turisti.
Sempre in quest’ottica nel 2018 è nato Home spot Senigallia, un progetto che unisce benessere, innovazione tecnologica e valorizzazione urbana con una serie di percorsi digitali e multisensoriali all’interno
dei luoghi maggiormente significativi della città (lungomare/centro storico).
Nel 2018 è stato inaugurato il primo percorso, 3,7 km dalla banchina di
ponente al lungomare di levante utilizzando le cinque postazioni fitness
del progetto Gym on the beach, in un’ottica di integrazione delle attività. Nel 2019 il progetto è arrivato anche nel centro storico cittadino con un percorso di 2,5 Km con postazioni dedicate all’esercizio fisico
collocate ai Giardini Catalani, alla Rocca Roveresca, al Foro Annonario, a
Porta Lambertina e a piazza Garibaldi.
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L’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni locali,
nell’ambito del progetto Senigallia città cardioprotetta, ha installato
defibrillatori semi-automatici salvavita, in tutti i centri sportivi, nelle
scuole di ogni ordine e grado e nei principali spazi pubblici.
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