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La città di Nitra
Nitra si trova sul territorio esteso tra il massiccio di Zobor (587 m) e di monti adiacenti
(215 m) Calvario, Šibeničný vrch (218,5 m), che possono essere considerati una parte della
catena di Tribeč separati dal fiume Nitra dal massiccio principale. L´altitudine varia da
138 a 587 metri sopra il livello di mare.
INFORMAZIONI GENERALI SULLA CITTÀ
Nome di città: Nitra
Numero della popolazione: 80 132
Area urbana: 100,45km2
Dipartimento responsabile per lo sport:
Il Dipartimento dell‘Istruzione, della Gioventù
e dello Sport.

PERCHÉ VISITARE NITRA?
• città moderna ed attraente
• ottima accessibilità
• a meno di 100km da Bratislava
• sale per conferenze e corsi di formazione
• ampia gamma di eventi collaterali
• una ricca vita culturale
• monumenti storici
• città di festival, fiere e mostre internazionali
• le più pregiate regioni vinifere in Slovacchia
• città di idromele e di buona qualità di
gastronomia
• luogo e sede della Fiera Nazionale
Agrokomplex

Nitra è una delle più antiche città della Slovacchia, fondata su sette colline. Il
territorio di Nitra è continuamente abitato da quasi 30 mila anni. Sede del principe
slavo Pribina, grazie a cui a Nitra è stata costruita e consacrata la prima chiesa
cristiana in Slovacchia.
Nitra unisce in il carisma e la grandezza di una storia ricca con la dinamicità di
una città moderna. La parte storica composta da Castello, Zona Pedonale e teatro
Andrej Bagar presenta il fondamento di una ricca vita culturale e sociale di Nitra.
Tra gli eventi più importanti appartengono sicuramente L’Estate Culturale di Nitra,
Nitra, cara Nitra... (festival musicale), Nitra del Teatro, Autunno Musicale Nitriense,
Nitra di Natale, e molti altri.
Esperienze gastronomiche, la degustazione di vini di alta qualità o le, degustazioni di specialità locali e idromele, una diversa selezione di opzioni sportive,
quelle del tempo libero e shopping, tutto questo rende Nitra una destinazione
urbanistica attraente.
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La storia dello sport
a Nitra
1866

la prima notizia di sport con la fondazione
di scuola privata di scherma, la prima in
Ungheria
1868 – fondata la prima Associazione sportiva di ginnastica
e la scherma
1912 – gli inizi del calcio organizzato

1919

creazione di uno dei club atletici più grandi
TJ Stavbár Nitra
1919 – il primo risultato ufficiale dell' atleta nitriense Karol
Šimko in corsa a 1500m
1923 – promozione del hockey russo con palla
1926 – gli inizi di hockey canadese con il disco di gomma
1928 – la prima palestra costruita per l‘uso sportivo
1952 – fondazione dell´Università di Agricoltura a Nitra con
insegnamento di educazione fisica (apposito Dipartimento)
insegnamento di educazione fisica, nonchè la costituzione
e gestione del club atleticoTJ Slávia VŠP Nitra
1954 – le prime partite di calcio presso il nuovo stadio di calcio

1955

creazione di TJ Plastika Nitra, che ha avuto la
sezione di calcio, hockey, pattinaggio di figura,
wrestling o lotta, ginnastica moderna, ping
pong o tennis da tavolo, pallamano, tennis
e trekking
1961/62 – TJ Slovan Nitra - secondo posto nella 1.a Lega di
calcio Cecoslovacca
1970/71, 71/72 – TJ Plastika Nitra - Campioni della Repubblica Cecoslovacca (pallamano)
1971/72 – TJ Plastika Nitra - Vincitore della Coppa slovacca
(pallamano)

1973

costruita una pista di ghiaccio
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1980 – medaglia di bronzo alle olimpiadi di Mosca
(lotta)
1983 – costruita una sala di lotta
1983 – inizio della costruzione di un complesso di
tennis, uno dei più attrezzati in Slovacchia

1988

Jozef Pribilinec - medaglia d´oro alle
Olimpiadi di Seoul (cammino)
1988/1989 – TJ Plastika Nitra - Terzo posto nella 1.a
Lega di calcio Cecoslovacca
1989 – completato palazzetto dello sport Olympia
1994, 1996, 1997 – FK Lumas Nitra - titolo di Campioni(futsal)
1996/1997 – HK Plastika Nitra - Vincitore della Coppa slovacca (pallamano)
1999 – František Velčic - Campione del mondo diversamente abili (tiro con arco)
2003/2004 – Tennis club Nitra - Campioni della
Repubblica Slovacca
2004 – 1.SC Incar Nitra - Titolo di campione (futsal)

2005

MBK SPU Nitra - Titolo di campione
(pallacanestro)
2008 – Apertura della Sala comunale dello sport
a Klokočina
2009 – MBK SPU Nitra - Titolo di campione
(pallacanestro)
2014, 2016 – Lukáš Baláži - Campione slovacco in
boccia diversamente abili (ha partecipato pure al
campionato mondiale)

2016

HK Nitra (hockey su ghiaccio), VK
Bystrina SPU Nitra (pallamano) and FC
Nitra U-19 (calcio) - Titolo di campione
2017 – VK Bystrina SPU Nitra (pallamano), FC Nitra
U-19 (calcio), MMHK Nitra juniors (hockey su ghiaccio) - Titolo di campione

1. Infrastrutture sportive
ed impianti sportivi
A) LA LISTA DETTAGLIATA DELLE INFRASTRUTTURE SPORTIVE IN BASE AL TIPO, OBBIETTIVO E CONDIZIONI
a) Impianti sportivi coperti
Sala di sport municipale – Klokočina – serve come una
sala polifunzionale per tutti gli sport, soprattutto pallacanestro, pallavolo, futsall, floorball, pallamano. La capacità
della sala è di 1950 posti a sedere. Nella sala ci sono campi
per il badminton e squash aperti al pubblico.
Area di pista ghiaccio – l’area è costituita da due piste di
ghiaccio, che sono utilizzate da hockey club e anche da
un club di pattinaggio di figura. Serve come uno spazio
per il pattinaggio pubblico. In estate diventa la casa dei
hockeyballers di Nitra.
Sala hockeyball Klokočina – serve per i bisogni di pattinaggio artistico ed per il pubblico generale. Viene utilizzata per
dalla Lega Amatori di hockey.
Palazzetto di sport – Olympia – multifunzionale, centro
sportivo a due piani, serve per tutti i tipi di sport. C’è anche
un centro fitness.
Palazzetto di sport SPU – un impianto destinato soprattutto per lo sport universitario. La capacità del palazzetto è di
1000 spettatori (600 a sedere).
Altre sale:
Bowling - Bowling Club, Palace Café & Bowling, SCHOELLER‘S Bowling & Coffee,
Squash - Hotel Mikado
Piscine coperte in città:
Piscina comunale - a 2 piscine: una con lunghezza di 25
metri e profondità d'acqua massima 170 cm e una piscina
per bambini con profondità d'acqua massima 85 cm.

Palazzetto dello sport SPU - piscina di 25 m è destinata
anche al pubblico..
Piscina UKF - piscina di dimensioni di 25 x 4 m, la profondità
è di 80-180 cm. Ci sono due corsie per il nuoto, accessibile anche al pubblico, non solo per gli studenti.
b) Strutture sportive aperte esterne:
Complesso di Tennis Ďumbierska – in area di tennis si trovano 9 campi di terra battuta aperti, 1 aperto campo in cemento
e 4 campi coperti in due palazzetti separati. Nei palazzetti è anche possibile a giocare a badminton e ping pong. Ci si trova
anche una pista di bowling nel complesso con due corsie.
Stadio atletico – Chrenová – polifunzionale complesso
atletico aperto al pubblico e la casa di due club atletici. Ogni
anno un luogo di eventi internazionali.
Stadio di calcio Jesenského – lo stadio che serve per i bisogni di squadra di calcio FC Nitra. La capacità dello stadio
è 11 384 posti a sedere.
Stadio di calcio Čermáň – lo stadio si trova sulla strada Golianova per le esigenze della squadra locale ČFK Nitra.
Stadi di calcio delle parti municipali di Nitra - TJ Slovan
Chrenová, TJ Janíkovce, TJ Slovan Nitra - Kynek, ŠK Dolné
Krškany.
Complesso di hockeyball sulla strada Dražovská – stadio
di nuova costruzione per le esigenze di HBK Nitrianski rytieri
- Cavallieri di Nitra.
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c) Altre strutture sportive all´aperto:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pista go kart MLYNY
Petanque campo Chrenová
Street work out park Topoľová
Centro tennis, fa parte dello stadio di calcio Jesenského
Centro tennis UKF Nitra Nábrežie mládeže
Centro tennis UKF Nitra Dražovská
Centro tennis SPU Nitra ŠD Mladosť
Centro tennis del Liceo di Sport Nitra (campo dei giochi multifunzionale, pista atletica, 2 campi da tennis, beach volley)

d) Infrastrutture sportive utilizzate per lo sport ricreativo
Piscina estiva – Per i visitatori ci sono disponibili le seguenti
piscine: piscina con lunghezza di 50 metri e una profondità
d'acqua massima 150 cm, piscina relax con lunghezza di
37,5 metri e una piscina per bambini con lunghezza di 27 m.
Piscina ricreativa e piscina per i bambini vengono riscaldati
a circa 25°C, e quindi si possono usare anche nei giorni con
condizioni climatiche meno favorevoli. Per gli ospiti più
piccoli c' è una piscina riscaldata, per i bambini con giochi
e profondità d'acqua massima di 90 cm e l'altra piscina non
riscaldata con un piccolo scivolo d'acqua. All'interno del
complesso c’è una slitta lunga 83 m con la piscina d’impatto.
Anche un parco giochi ed area per gli sport da spiaggia fanno parte dell’area: beach volley, beach tennis, beach soccer
e altri. La soddisfazione e la sicurezza del cliente durante la
stagione è curata dal personale professionalmente preparato
personale. Nell’ambito del complesso ci sono molte possibilità di ristorazione, forniti da appaltatori.
Area Parco dei giochi multifunzionale - complesso Prima
Ždiarska,
Area Parco dei giochi multifunzionale– Mlynárce,
Area Parco dei giochi multifunzionale – Janíkovce,
Area Parco dei giochi multifunzionale – Kynek,
Area Parco dei giochi multifunzionale - Párovské Háje,
Area Parco dei giochi multifunzionale - Horné Krškany,
Area Parco dei giochi multifunzionale - Diely,
Area Skatepark,
Parco municipale.

•

•

•

Piste ciclabili:
Lunghezza totale: 12,85 km
pista ciclabile scopo-ricreativo lungo il fiume Nitra nel tratto
tra le strade Tr. A. Hlinku – Napervilská (con lunghezza di 1,5
km) – attraverso la parte urbana Chrenová – Zobor – Parco
municipale Sihoť, uso funzionale – ciclismo ricreativo in combinazione con inline pattinaggio
pista ciclabile funzionale che va unilateralmente nel percorso delle vie di Tr. A. Hlinku – Lomnická – Slančíkovej – Ponte
Chrenovský, in totale di 1,8 km, uso funzionale – ciclismo
ricreativo in combinazione con inline pattinaggio
pista ciclabile scopo-ricreativo: via Napervilská fino alla fonte
d’acqua Šindolka lunga 2,10 km, operata nel tratto di strada
Napervilská – Svätourbanská attraverso il boschetto di betulle e sotto l´autostrada R1 in lunghezza di 0,60 km come
un percorso comune per ciclisti e pedoni, nel tratto Svätourbanská – Dražovská fino alla fonte d’acqua Šindolka lunga
1,50 km, fino all’ingresso nell´ area di ŠD UKF, l’unica corsia
separata per i ciclisti, l’uso funzionale – connessione ciclistica
di pista ciclabile dal fiume fino a MČ Zobor e nella direzione
di Dražovce, ciclismo ricreativo in combinazione con inline
pattinaggio
pista ciclabile ricreativa in Parco municipale Sihoť, 1,15 km
con opzione di collegare alla pista ciclabile del fiume, lunga
200m che si trova nello spazio di comucazioni di via Jesenského in corsie unidirezionali per ciclisti su entrambi lati di
strada, lunga 950 m guidata separatamente attraverso l’area
del parco, l’uso funzionale – ciclismo ricreativo
piste ciclabili costruite in 2014 - pista ciclabile ricreativa in
lunghezza di 6,30 km costruita in due sezioni su entrambi

27

Sentieri escursionistici: Soprattutto le gite per Arboreto
Mlyňany, alle rovine dei castelli Gýmeš e Oponice, dintorni
di Kostoľany sotto Tríbeč e nella parte di Horné Lefantovce
sono molto preferite. Per escrusioni più impegnative ci sono
le uscite alle rovine di Hrušov ed al monte di Grande Tríbeč,
oppure Grande Inovec. La caratteristica dominante della
città di Nitra è colle di Zobor, che grazie alla sua posizione
e il rapporto naturale offre buone opportunità per escursioni
a piedi.
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•

•

chilometri – la lunghezza delle
piste ciclabili progettate a Nitra.
Insieme con le piste già esistenti
la lunghezza totale di esse sarà
di quasi 40 km

i lati della pista ciclabile esistente unidirezionalmente sulla
diga del fiume Nitra:
- sezione Napervilská – Vodná con digressione attraverso il
parco Sihoť sulla Jesenského strada e fino al parco intorno al
lago insieme in lunghezza di 3,3 km
- sezione Štúrova – Priemyselná in lunghezza di 2,2 km
- sezione Priemyselná – Dolné Krškany 0,8 km
l’uso funzionale – ciclismo ricreativo in combinazione con
inline pattinaggio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Piste ciclabili – documentazione di progetto finito e preparato per permesso di costruzione e preparato:
Lunghezza totale: 27,30 km
Piste ciclabili prossime:
Pista ciclabile Vodná – Zelokvet (1,63 km),
Priemyselná – Dolné Krškany (completamento – 1,0 km),
Pista ciclabile Nitra – Dražovce (3,70 km), Fase I, Fase II
Pista ciclabile Mlynárce – Diely – Klokočina (Hviezdoslavova
trieda), compresi i passaggi per i ciclisti CSS a DZ (3,80km),
Pista ciclabile Klokočina – Borina – Holého – Stazione autobus Nitra (2,5 km),
Ponte ciclabile sopra il fiume Nitra ( connessione Wilsonovo
nábrežie – Nábrežie mládeže accanto a SPU),
Piste ciclabili Chrenová: Fase I – Tr. A. Hlinku – Akademická
strada – Nábrežie mládeže (3,0 km),
Pista ciclabile fase II Tr. A. Hlinku – Dlhá strada (2,0 km),
Stazione autobus – Štúrová strada (1,5 km),
Pista ciclabile Wilsonovo nábrežie – Mostná – Jesenského
strada (Parco Sihoť) 2,0 km,
Costruzione di piste ciclabili di zona catastale Nitra – Janíkovce come prima e seconda fase del progetto “Piste ciclabili
Nitra – Vráble” (6,13 km)
Creazione di un punto collettivo d’imbarco nei locali della
stazione autobus/stazione dei treni di Nitra con le possibilità di andare in bicicletta alle piste ciclabili in città ed una
infrastuttura sviluppata (noleggio di biciclette, parcheggio
e servizio deposito di biciclette, servizio per let biciclette
e simili.)

e) Palestre alle scuole elementari:
• A. Šulgana 1 – grande palestra
• Beethovenova 1 – grande palestra, piccola palestra, percorso
per jogging
• Benkova 34 – piccola palestra, grande palestra
• Dolné Krškany – piccola palestra
• Dražovce – piccola palestra, fitness
• Dražovská 6 – grande palestra, fitness
• Fatranská 14 – piccola palestra, grande palestra
• Krčméryho 2 - piccola palestra
• Na Hôrke 30 - piccola palestra, grande palestra
• Nábrežie mládeže 5 - grande palestra, fitness
• Novozámocká 129 - una grande palestra
• Sčasného 22 - una grande palestra
• Škultétyho 1 - grande palestra, piccola palestra
• Topoľová 8 - grande palestra, piccola palestra, sala giochi di
ping pong, fitness
• Tr. A. Hlinku 55 - piccola palestra
• Tulipánová 1 - grande palestra
f) Palestre alle scuole secondarie:
• Ginnasio Golianova 68 – una grande palestra, palestra ginnastica, palestra aerobica
• Accademia Commerciale, Bolečkova 2 – grande palestra,
palestra ginnastica, fitness
• Scuola Unita Slančíkovej 2 – grande palestra, palestra ginnastica, fitness, sala di giochi per ping pong, sala atletica
• Liceo di Gastronomia e del Turismo, Levická 40 – una grande
palestra, fitness,
• Liceo Politecnico, Novozámocká 220 – grande palestra
• Liceo di Cibo, Cabajská 6 – grande palestra, piccola palestra,
palestra ginnastica, fitness
• Liceo di Costruzione, Nábrežie mládeže 1 – grande palestra
• Liceo Veterinario, Dražovská 14 – grande palestra, fitness
• Liceo di Costruzione, Cabajská 4 – grande palestra, fitness
• Liceo di ingegneria meccanica ed elettronica, Fraňa Kráľa 20
– grande palestra, palestra ginnastica, fitness
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g) Centri Fitness:
• Active Lady Fitness Club
• ARENA ONE, s.r.o. - fitness centre
• Diamond Gym - Nitra
• Fit & Strong
• Fitness centre Expreska
• Fly Zone
• GYM KLUB, Relax Club
• Mária Pavkovičová - LINIA
• Mfitness Nitra
• Millennium fitness Nitra
• Polygym Fitness
• Palazzetto dello sport SPU
• Club dello sport A-sport lady
h) Impianti sportivi esterni accanto alle scuole
Scuole elementari:
• A. Šulgana 1 – campo dei giochi multifunzionale
• Beethovenova 1 – campo dei giochi multifunzionale, 2 campi
da tennis
• Benkova 34 – campo dei giochi multifunzionale, percorso
atletico
• Dražovce – grande campo dei giochi per i bambini, campo
dei giochi multifunzionale, campo dei giochi per hockeyball
• Dražovská 6 – campo dei giochi multifunzionale, campo dei
giochi per hockeyball
• Fatranská 14 – campo dei giochi multifunzionale
• Na Hôrke 30 – campo di calcio, campo da pallacanestro,
campo da pallavolo
• Nábrežie mládeže 5 – campo dei giochi multifunzionale,
campo dei giochi per hockeyball, percorso atletico
• Novozámocká 129 – campo dei giochi multifunzionale
• Sčasného 22 – percorso con area di atterraggio, campo dei
giochi con l’erba artificiale
• Škultétyho 1 – campo dei giochi multifunzionale
• Topoľová 8 – campo dei giochi multifunzionale
• Tulipánová 1 – campo dei giochi multifunzionale, due campi
da tennis con argilla, campo di erba mantenuto
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Scuole secondarie (fondatore Nitra regione autonomistico):
• Ginnasio Golianova 68 – percorso per jogging, campo da pallamano, due campi da pallacanestro, campo da tennis
• Accademia Commerciale, Bolečkova 2 – percorso per jogging, campo di calcio
• Scuola Unita Slančikovej 2 – 2 campi da pallavolo, campo dei
giochi multifunzionale
• Liceo di Gastronomia e del Turismo, Levická 40 – campo di
calcio
• Liceo Politecnico, Novozámocká 220 – percorso per jogging,
campo di calcio, campo da pallavolo
• Liceo di Cibo, Cabajská 6 – percorso per jogging, campo da
pallamano, campo da pallavolo, campo da tennis
• Liceo di Costruzione, Nábrežie mládeže 1 – percorso per jogging, campo da pallacanestro, campo da pallavolo
• Liceo Veterinario, Dražovská 14 – percorso per jogging, campo da pallacanestro, campo da pallavolo
• Liceo di Costruzione, Cabajská 4 – percorso per jogging, campo da pallamano
• Liceo di ingegneria meccanica ed elettronica, Fraňa Kráľa 20
– percorso per jogging
• Scuole elementari – 22 pallacanestre + 4 fitness
• Scuole secondarie – 15 pallacanestre + 7 fitness
In città di Nitra si trovano 265 campi dei giochi per i bambini ed
altri 57 parchi dei giochi piccoli meno efficienti progettati per gli
sport collettivi. Questi sono a disposizione al pubblico per tutti
i residenti. Parchi dei giochi per i bambini municipali sono accessibili al pubblico per tutti i bambini dall‘età 2 – 14 anni. Sono
locati in tutta la città, soprattutto in complessi residenziali tra i
condomini nel parco cittadino Sihoť a nel parco Borina. Essi sono
dotati di varie caratteristiche del gioco, come giostre, strutture
per l'arrampicata, altalene, panchine, campi di sabbia e simili.
Altri campi da gioco si trovano nell’aree recintate delle scuole
materne. Anche questi sono nella proprietà di città, inquanto le
scuole materne non hanno personalità giuridica autonomistica.
Sono mantenuti dalle scuole materne in collaborazione con genitori dei bambini.

B) MOSTRATE UN ELENCO DETTAGLIATO DI IMPIANTI SPORTIVI, CHE LA CITTÀ HA DI INTENDO DA COSTRUIRE NELL’ANNO, IN
CUI FA PARTE DEI CANDIDATI PER LA CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT (L‘ANNO 2017)
• palestra ZŠ Tulipánová (scuola elementare)
• complesso di sport e ricreazione Diely – costruzione di street
workout parco
• Boschetto di betulle – rIcostruzione di fit percorso e costruzione di un nuovo street workout parco impianto
• foresta a parco cittadina Borina – costruzione di fit percorso
• costruzione di percorso atletico scuola elementare Nábrežie
mládeže
• costruzione di palestra sulla Hlboká strada
• costruzione di sala multifunzionale Diely
• ricostruzione di complesso di tennis
• ricostruzione di pista ghiaccio HK Nitra
• ricostruzione di stadio di calcio FC Nitra
• ricostruzione di stadio di calcio ČFK Nitra
• costruzione di pista ciclabile Klokočina – Borina – Hollého –
Stazione autobus
• costruzione di pista ciclabile Wilsonovo nábrežie – Ponte
delle università – Jesenského
• costruzione di pista ciclabile Chrenová la fase II, Tr. A. Hlinku
– DD Ranč

• costruzione di marciapiede ciclabile Nitra – Vráble fase I e II,
lungo per il perimetro della zona catastale della parte municipale Janíkovce
• costruzione di ponte ciclabile sopra il fiume Nitra
• costruzione di campo dei giochi multifunzionale in scuola
elementare ZŠ Krčméryho
• ricostruzione di campo dei giochi multifunzionale in scuola
elementare ZŠ kniežaťa Pribinu
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impianti sportivi che la città
di Nitra progetta di ricostruire
o edificare nell´anno 2017

C) DATE UNA SOMMA TOTALE DEL BILANCIO DI CITTÀ PER MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA ULTIMI TRE ANNI.
Le spese per gli impianti sportivi municipali sono state pagate dal bilancio della città negli ultimi anni. Fino al marzo 2014
esisteva Amministrazione degli Impianti Sportivi e Ricreativi,

Le spese per l’amministrazione degli impianti sportivi

quale ha gestito impianti oggettivi. Dal marzo 2014 l’Amministrazione degli Impianti Sportivi ha assunto Službyt Nitra, s.r.o.,
un’organizzazione sussidiaria di città Nitra.

2014

2015

2016

Bagno comunale

327 690,90 €

297 750,80 €

323 967,44 €

Piscina estiva

157 777,10 €

156 454,98 €

156 455,65 €

Pista di ghiaccio

267 007,40 €

265 336,83 €

240 479,53 €

Sala di sport municipale

206 323,90 €

201 462,78 €

202 479,53 €

Complesso di tennis

169 913,80 €

161 561,74 €

160 526,16 €

Stadio atletico

4 490,58 €

5 070,90 €

3 291,01 €

Campo di calcio ČFK

5 340,15 €

9 962,06 €

109,02 €

Complesso di calcio Dražovce

11 165,76 €

19 074,34 €

1 764,68 €

Complesso di calcio Kynek

18 083,68 €

26 181,04 €

7 578,37 €

Complesso di calcio Dolné Krškany

6 796,55 €

4 057,30 €

8 515,96 €

Complesso di calcio Janíkovce

6 553,82 €

6 880,07 €

5 417,55 €

2014

2015

2016

78 452 €

60 231 €

56 568 €

416 809 €

381 599 €

702 960 €

Assistenza per i club sportivi ed associazioni
Dotazione per gli eventi sportivi
Dotazione per il funzionamento dei club ed associazioni
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Le spese capitali in infrastruttura

2014

2015

2016

Street workout park

15 505 €

-

-

Campi dei giochi per i bambini

45 250 €

43 000 €

-

Modernizzazione dello stadio di calcio

7 396 €

69 498 €

-

Ricostruzione di palestra Hlboká

14 970 €

-

-

Riparazione dei complessi sportivi

-

15 792 €

42 407 €

Campo dei giochi multifunzionale ZŠ Škultétyho

-

34 936 €

-

Ricostruzione di pista di ghiaccio

-

423 302 €

385 556 €

Campo dei giochi Ďumbierska

-

3 490 €

-

Impianti sportivi

-

-

1 798 €

Modernizzazione di scuola elementare ZŠ kráľa Svätopluka

-

-

39 487 €

Ricostruzione di palestra di scuola elementare ZŠ Škultétyho

-

-

118 538 €

Ricostruzione di palestra di scuola elementare ZŠ kniežaťa Pribinu

-

-

64 941 €

Palestra di scuola elementare ZŠ Tulipánová

-

-

140 649 €

D) SI PREGA DI INDICARE LA SOMMA APPROSSIMATIVA DEI INVESTIMENTI AGLI IMPIANTI SPORTIVI NEGLI ULTIMI TRE ANNI
2014

2015

2016

1 181 143,64 €

1 153 792,84 €

1 110 584,90 €

Le spese capitali per la costruzione e ricostruzione di impianti sportivi

83 121,00 €

590 018,00 €

793 376,00 €

Sostegno dello sport mediante le dotazioni

495 261,00 €

441 830,00 €

759 528,00 €

I costi di amministrazione di impianti sportivi

E) HA ELABORATO LA CITTÀ UN PROGETTO DI SVILUPPO DELLO SPORT? QUALI SONO I SUOI OBBIETTIVI PRINCIPALI? QUALI
SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER I PROSSIMI TRE ANNI?
Attualment la città di Nitra non disporre il Concetto di sviluppo dello sport in città. Consegue la approvata Regolazione Generale Obbligata di Nitra n. 1/2001 di conferimento delle dotazioni
dal bilancio di Città di Nitra nel testo delle aggiunte ed approvate
dalle Regole per conferimento di dotazione dal bilancio di Comune Nitra nel campo di cultura fisica. Sviluppo dello sport dal punto
di vista di città Nitra è coperto dal bilancio della città, dell’attività
di Dipartimento dell’Educazione, della Gioventù e dello Sport, e di
ditta Službyt Nitra, s.r.o., la quale tiene nell’amministrazione gli
impianti sportivi comunali.
Lo sviluppo dello sport è assicurato nei seguenti campi:
• assistenza dello sport professionistico mediante la dotazione
• assistenza dello sport giovenile mediante la dotazione
• assistenza del noleggio di strutture di formazione e di rimborso del costo di energia mediante la dotazione
• assistenza degli eventi sportivi mediante la dotazione
• assistenza delle attività per il grande pubblico
• presentazione di città Nitra a casa ed all’estero
• sviluppo d’infrastruttura sportiva e ricreativa
• costruzione e ricostruzione degli impianti sportivi esistenti
• cooperazione con le altre persone giuridiche ed anche persone fisiche, che sono interessate nello sviluppo dello sport
Gli investimenti previsti nei prossimi tre ani:
In città opera un gran numero di club, che hanno in gran parte
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bisogno dell’uso di palestre. Per questo motivo è il piano di costruire i nuovi locali per le attività dei club. Il piano è la costruzione di
palestra Hlboká (2017-2018) e palestre Diely (2017-2018). La città
intende di completare le piste ciclabili in conformità di approvato
Concetto Ciclismo (2017-2019). Si tratta di piste ciclabili Nitra –
Dražovce, Mlynárce – Diely – Klokočina, Štúrova – Stazione autobus, Priemyselná – Biovetská, Vodná – Zelokvet, Chrenová fase I.
La città manca una piscina dell’uso d’un anno intero. Ci
è solo la piscina estiva e la piscina coperta dell’uso d’un anno
intero. Piano a lungo termine di città è costruire i nuovi locali per
fare il bagno e nuoto durante tutto l’anno. Il progetto dovrebbe
essere realizzato negli anni 2017-2019.
Un altro scopo è completamente ricostruire complesso di
tennis e la sala di hockey principale e secondaria. Poichè si tratta
degli investimenti grandi, la città cercherà di ricostruire le due
aree gradualmente negli anni 2017-2019.
Recentemente cresce l’interesso dell’uso di strutture sportive
accessibili al pubblico in città. La città ha quindi deciso di costruire
e ricostruire gli impianti sportivi pubblici. Costruzione dei percorsi
per jogging ed elementi di fitness esterni in parchi (2017-2019)
• Ricostruzione di campo dei giochi multifunzionale Klokočina
(2018)
• Ricostruzione di campo dei giochi multifunzionale accanto alla
Sala di sport municipale (2018)
• Ricostruzione di aree sportive esistenti – campi dei giochi multifunzionali e scuole elementari (2018-2019)

F) SI PREGA DI INDICARE IL BILANCIO ANNUALE DETTAGLIATO PER IL DIPARTIMENTO DELLO SPORT E LA SUA
APPROSSIMAZIONE PERCENTUALE DEL BILANCIO TOTALE DELLA CITTÀ
La città di Nitra sta cercando di migliorare le condizioni per lo
sport in città mediante le dotazioni e mediante l’amministrazione
degli impianti sportivi. Negli ultimi anni c'è stata una modifica del
sistema di dotazione, che riflette la redistribuzione degli investimenti a livello nazionale. Coefficienti per il calcolo di dotazioni
statali vengono applicate nella redistribuzione delle dotazioni
a Nitra. In sistema di dotazioni è stato introdotto elemento Club

sportivi associazioni, il quale serve per assistenza dello sport in situazione di emergenza come il progresso in vari campionati e così
via. Assistenza degli eventi sportivi è coperta anche mediante Ordine di propaganda e del turismo, che rende ai richiedenti lo spazio mediale comune. Associazioni sportive usano principalmente
affisione dei cartelli in autobus e gli anelli municipali, l’uso del sito
municipale, citylights, media sociali e giornali della città.
2014

2015

2016

Bagno comunale

327 690,90 €

297 750,80 €

323 967,44 €

Piscina estiva

157 777,10 €

156 454,98 €

156 455,65 €

Pista di ghiaccio

267 007,40 €

265 336,83 €

240 479,53 €

Sala di sport municipale

206 323,90 €

201 462,78 €

202 479,53 €

Complesso di tennis

169 913,80 €

161 561,74 €

160 526,16 €

Stadio atletico

4 490,58 €

5 070,90 €

3 291,01 €

Campo di calcio ČFK

5 340,15 €

9 962,06 €

109,02 €

Complesso di calcio Dražovce

11 165,76 €

19 074,34 €

1 764,68 €

Complesso di calcio Kynek

18 083,68 €

26 181,04 €

7 578,37 €

Complesso di calcio Dolné Krškany

6 796,55 €

4 057,30 €

8 515,96 €

Complesso di calcio Janíkovce

6 553,82 €

6 880,07 €

5 417,55 €

Dotazione per gli eventi sportivi

78 452 €

60 231 €

56 568 €

Dotazione per le attività dei club ed associazioni

416 809 €

381 599 €

702 960 €

83 121,00 €

590 018,00 €

793 376,00 €

TOTALE le spese per lo sport

1 759 525,64 €

2 185 640,84 €

2 663 488,90 €

Approssimazione percentuale

2,80%

3,30%

4,10%

61 210 860 €

65 963 377 €

64 406 861 €

Le spese capitali per la costruzione e ricostruzione

Bilancio totale della città
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2. Accesso agli impianti
sportivi e le attività sportive
A) SPIEGATE COME FUNZIONANO ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPPURE I CLUB SPORTIVI NELLA VOSTRA CITTÀ, QUALI SONO
I CONTRATTI E GRANTI E LE POSSIBILITÀ DI USARE I GRANTI PER NON MEMBRI
I club sportivi ed associazioni usano gli impianti sportivi
municipali, palestre delle scuole e le aree sportive nell’amministrazione rispettivamente in proprietà di organizzazioni in fondazione
e competenza di Comune Nitra a condizioni privilegate. Certamente si tratta dello sport più rappresentativo e popolare come
hockey, calcio e pallavolo.
Gli sport che sono molto preferiti e popolari tra i residenti
della città sono esenti da tasse per il noleggio di sale sportive,
complessi oppure per scattare lo spazio pubblico. Ci appartengono per esempio le corre nelle strade cittadine (Night run). Stadio

atletico e la Sala di sport municipale in Klokočina offrono spazio
per gli eventi organizzati dalla città, soprattutto per i bambini e dei
giovani, per esempio olimpiadi dei alunni di scuola elementare ed
olimpiadi degli studenti di scuola secondaria, oppure Olimpiada
Senior.
Grant Schema Comune è un’altra forma di assistenza dei club
sportivi e vari eventi sportivi. Comune offre le dotazioni d’interesse
ai club sportivi ed associazioni civili quali possono uttilizarle per
esempio per i costi operativi, tecnico – organizzativa sicurezza ed
attrezzature materiali.

B) SPIEGATE I PROCESSI SEGUENTI: L’ESISTENZA DEI CONTRATTI, CARTE DI SPORT PER L’INGRESSI A PREZZO RIDOTTO,
MEZZI PUBBLICI RAGGIUNGIBILI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI, ECC.
Comune Nitra tramite il vettore ARRIVA, a.s. opera ciclobus
stagionale trasporto pubblico C35 per 20 biciclette e per 25 persone di massimo. Gli interessati possono con l’autobus insieme
alla bicicletta trasferirsi in luoghi vicini alle piste ciclabili oppure al
colle Zobor, dove possono usare le piste ciclabili in foresta a parco.
L’autobus fa il servizio per tutta la settimana da aprile ad ottobre
e trasferisce 800 ciclisti. Grazie al trasporto pubblico sono in termini
mobilità quotidiana accessibili tutti gli impianti sportivi della città,
in quanto fanno la parte di tracciato di linee di trasporto pubblico.
Il vettore ha inoltre accordato con il Comune Nitra che nell’ambito
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della settimana della mobilità offre beneficiato, rispettivamente
gratuito biglietto in città.
Službyt Nitra, s.r.o. ha nell’amministrazione gli impianti sportivi municipali in quali funziona un sistema degli ingressi beneficiati per diverse categorie di cittadini. Gli sconti sono progettati per
i bambini, giovani, anziani ed anche per le persone disabili. Nell’ambito dell’ingresso ci esiste un sistema degli abbonamenti, che
prevede uno sconto al momento dell'acquisto di ingressi multipli.
Città di Nitra nel contesto di eventi sportivi offre gratuitamente gli
spazi pubblici per gli organizzatori.

3. Assoziationi e club sportivi
in città e la loro
pertecipazione in lega
A) SI PREGA DI INDICARE UN ELENCO DETTAGLIATO DI ASSOZCIAZIONI E CLUB SPORTIVI CHE COMPETONO NEI CAMPIONATI DI
DIVISIONE SUPERIORE, CAMPIONATI, E TORNEO NAZIONALE (PER ESEMPIO A, A1, A2, B)
Aerobica

ŠK pri ŠOG (Club Sportivo al Ginnasio di otto anni Nitra)

Calcio americano

Nitra Knights (Nitra Cavalieri)

Atletica

ŠK pri ŠOG, TJ Stavbár, OZ Harmonia di muovimento

Pallacanestro

BKM Junior UKF Nitra (donne), BKM Junior UKF Nitra (giovani), BKM SPU Nitra (giovani),
MBK SPU Nitra s.r.o.

Sci di fondo

LK Corgoň Nitra

Sport da combattimento

Boxe club Stavbár, Boxe club Guerrero, Pro BoxeTeam Nitra, Unique fight club Nitra, Scorpio fight gym
Nitra, TJ AC Nitra, Panda fight klub Nitra, ŠK Karate Farmex, ŠK Karate Kachi, Torashiro Nitra, Gracie
Barra Pitbull Nitra

Ciclismo

MCK Nitra, CK Dynamax Nitra, CK Nitra

Ginnastica

Arabeska, ŠK pri ŠOG (ginnastica moderna)

Floorball

ŠK Slávia SPU DFA Nitra

Calcio

FC Nitra, Čfk Nitra, FK Janíkovce, TJ Slovan Chrenová, Kynek, Dolné Krškany

Futsal

Mfsk Nitra

Pallamano

UDHK Nitra

Hockeybal

HBK Nitrianski rytieri (Cavalieri di Nitra)

Bowling

Bowling club Slávia, Bowling club municipale di donne, ŠK Scorpioni

Korfball

Korfball club SPU Nitra

Pattinaggio artistico

Club di pattinaggio artistico di città di Nitra, HK Nitra Kraso

Hockey su ghiaccio

HK Nitra, MMHK Nitra, Titani Nitra

Motorismo

Fénix motoclub

Orienteering

ŠK Triturus
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Parapendio

Parapendio club Zobor air Nitra

Nuoto

ŠK Delfín, Club unito di nuoto ZŠK Slávia SPU Nitra

Beach volley

ABC Nitra

Ping pong

Ping pong club Nitra 08, ŠK pri ŠOG, Raksit Nitra

Scacchi

Nitra scacchi club, AŠK Nitra

Volo sportivo

Aeroclub Nitra

Danza

Accademia di danza

Tennis

Tennis Club, TK Slávia SPU Nitra, ŠK ŠOG Nitra, TK Lob Nitra

Triathlon

SMTA Nitra

Pallavolo

VK Ekonóm SPU Nitra, VK Zobor, ZŠK UKF Nitra

B) SI PREGA DI INDICARE INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI VOLONTARI SPORTIVI IN CITTÀ: COME SI REGISTRANO, COME
LAVORANO, COME SI CERCANO I NUOVI VOLONTARI, QUALI SONO I VANTAGGI DAL LAVORO DEI VOLONTARI
In città di Nitra ha il luogo Centro di volontariato Nitra, quale
durante i vari eventi offre i suoi volontari. I volontari sono utilizzati
principalmente per l’organizzazione degli eventi.
Portante percento di volontari proviene dai club sportivi.
I club sportivi si assicurano i volontari dai suoi ranghi quali aiutano
con l’organizzazione degli eventi. Grazie a volontari si risparmiano
i costi dei singoli eventi.
Città di Nitra ha una buona esperienza con le scuole ele-

mentari. Gli alunni più grandi sono aiutanti ad eventi organizzati
dal Comune. Gli alunni aiutano ad attività impegnative come
per esempio nella scrittura dei risultati, indicatori statistici e così
via. Come volontari si hanno dimostrato anche gli studenti della
Università di Constantino Filosofo di Nitra, quali insieme con il
Comune organizzano Corsa serale di Nitra. Le università di Nitra
organizzano regolarmente molti anche sportivi eventi, dove utilizzano i suoi studenti come volontari.

4. Iniziative sportive, eventi
e progeitti realizzati
e sovvenzionati dalla cità
A) SI PREGA DI INDICARE UN ELENCO DEGLI EVENTI SPORTIVI PER IL PUBBLICO ORGANIZZATI E SOVVENZIONATI DAL COMUNE
La città organizza e si partecipa ai grandi eventi sportivi internazionali ed eventi per il grande pubblico:
• Lega di scuola
• Apprezzamento degli atleti
di maggior successo
• Nitracaching
• Olimpiada delie scuole materne
• Corse municipali di Nitra
• Gara di aquiloni
• Corsa serale di Nitra
• Giornata dello sport
a scuola elementare
• Night run

14

B) SI PREGA DI INDICARE UNA REVISIONE DEI CONTRATTI, ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE, SEMINARI ED ALTRI EVENTI
LEGATI ALLO SPORT ED IN COLLABORAZIONE CON I SOGGETTI IMPORTANTI LEGATI ALLO SPORT RISPETTO ALLE QUESTIONI
IMPORTANTISSIMI DI GESTIONE DI MANAGEMENT SPORTIVO ED ATTIVITÀ ANTIDOPING
Dipartimento di Educazione Fisica e dello Sport presso la Facoltà Pedagogica dell'Università di Costantino il Filosofo preferisce
uno stile di vita sano tramite le attività di educazione e sport fisico.
L'attività fisica e lo sport considera un importante valore socio-culturale. Dipartimento ha molti spazi scolastici, in cui è laboratorio
sportivo, dove si realizza il processo di educazione fisica e sportiva e si affrontano i compiti di ricerca dei professori universitari
e dottorandi nel campo della scienza dello sport. Nell’ambito di
educazione si organizzano regolarmente numerosi seminari e conferenze, non solo per i specialisti, ma anche per il pubblico.
Antidoping agenzia di Repubblica slovacca (ADA SR) è una
persona giuridica autonomistica in forma d’organizzazione contributiva statale con specifica orientazione di attività, fissata nell’ambito del Ministero dell’Istruzione, della Scienza, della Ricerca
e dello Sport della Repubblica slovacca, 1 gennaio 2009. Le regole
antidoping della Repubblica slovacca sono adatti all’ambiente di
sport nella Repubblica slovacca, fanno parte delle regole sportive
e sono vincolati per le associazioni sportive e dei loro membri
nella Repubblica slovacca. Gli atleti devono seguirli, finchè sono
i membri di federazioni sportivi attinenti oppure si partecipano agli
eventi sportivi d’associazione.
Le regole antidoping della Repubblica slovacca presentano
tra l’altro: definizione di doping, prova di doping, testaggio ed investigazione, analisi dei campioni, gestione dei risultati, il diritto

a un processo giusto, la sanzione per atletico individuale, stato
durante l'ineleggibilità, conseguenze per le squadre, gli appelli, riservatezza e regole di prestazione delle informazioni, applicazione
e riconoscimento di decisioni, l’introduzione di regole antidoping
ADA SR e gli oblighi delle federazioni sportivi nazionali, gli altri
compiti e responsabilità di atleti e d’altre persone.
Antidoping agenzia di Repubblica slovacca (ADA SR) ha preparato queste regole antidoping in collaborazione con Antidoping
agenzia mondiale in modo da essere in piena conformità con il
Codice Mondiale Anti-Doping nel 2015. Queste regole antidoping
sono state adottate e applicate secondo la Repubblica slovacca in
conformità con le funzioni di ADA ai sensi del Codice, e sostengono
gli sforzi di ADA SR di eliminare il doping nello sport in Slovacchia.
(Fonte: www.antidoping.sk)
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club e associazioni di sport
sovvenzionati nell´anno 2017
dalla città di Nitra in forma
di una dotazione diretta in
accordo con la disposizione
generale VZN 1/2001

C) SI PREGA DI INDICARE UN ELENCO DEGLI EVENTI SPORTIVI INTERNAZIONALI, NAZIONALI A LOCALI, QUALI AVEVANO IL
LUGO IN CITTÀ OPPURE NEI SUOI DINTORNI NEGLI ULTIMI TRE ANNI
Internazionali:
Accademia di danza – compito internazionale di danza „Coppa di
Pribina“ • BKM Junior UKF Nitra – Pribina cup • BKM Junior UKF
– eventi internazionali – UNITED SPORTS GAMES (pallacanestro) •
FC Nitra – Memoriale di E. Chlpík (calcio) • Club parapendio Zobor
air Nitra – Zobor cup 2017 • ŠK Karate Farmex – Memoriale di Rudolf Farmadin • ŠK Karate Kachi – Kachikan cup + Coppa slovacca +
Samurai coppa • ŠK pri ŠOG Nitra – Tornei ginnastici internazionali
(ginnastica sportiva) • ŠK Slávia SPU DFA Nitra – Coppa del Sindaco
– Zobor coppa (floorball) • TJ Stavbár Nitra – Coppa europeana dei
maestri (atletica) • ČFK Nitra – Anno XIII del torneo internazionale
dei alunni più grandi in floorball di sala • Korfball club SPU Nitra –
Internazionale Korfball fine settimana • Nitra cavalieri – Memoriale
di V. Kincel (Calcio americano) • Federazione slovacca degli sport
tecnici – gare di modellazione e tiro (tiro sportivo) • Scuola Unita
– Assicella 5 posti (atletica) • ŠK Scorpioni – Torneo internazionale di ping pong applicato (ping pong) • ŠK Scorpioni – Torneo di
bowling internazionale (bowling) • UDHK Nitra – Torneo internazionale di coppa del Sindaco (pallamano) • VK Ekonóm SPU Nitra
– Torneo internazionale junior e di cadetti (pallavolo) • VK Ekonóm
SPU Nitra – Coppa del Rettore SPU (pallavolo) • Boxe club Stavbár
– Partita Interstatale Slovacchia – Cecco uomini • JDS Nitra – Olim-

piada sportiva internazionale degli anziani • ŠK Delfín – Slovakman
(triathlon) • ŠK pri ŠOG Nitra – Coppa europeana atletica junior •
ŠK pri ŠOG Nitra – Coppa delle Federazioni in aerobica sportiva •
KBU Taekwon – in UKF Nitra – Nitra coppa 2017 Taekwon – in ITF
Nazionali:
Boxe club Stavbár – Campionato della Repubblia slovacca di boxe
junior • CK Dynamax Nitra – Attraverso il regione di Nitra (ciclismo)
• CK Nitra – Maratona ciclistica (ciclismo), FC Nitra – Memoriale di L.
Baláž (calcio) • HBK Nitra cavalieri – Stümpel coppa (hockeyball) •
Club di pattinaggio Nitra – Coppa slovacca di pattinaggio artistico
• MMHK – Tornei nel hockey su ghiaccio • Club degli agguerriti Orsi
polari – L’incontro degli orsi polari di tutta la Slovacchia • ŠK Delfín
– Aquatlon dei bambini (battaglia) • VK Ekonóm SPU Nitra – Memoriale di Š. Szalay (pallavolo) • Mfsk Nitra – Torneo junior in futsall •
Mfsk Nitra – Coppa del Sindaco Nitra (futsall) • CK Nitra – Coppa slovacca Masters in ciclismo su strada • BKM Junior UKF Nitra – Nitra
Cup • BKM Junior UKF Nitra – Pallacanestro microlega • BKM Junior
UKF Nitra – Torneo Pasqua (pallacanestro) • TJ AC Nitra – Memoriale
di J. Svitač (wrestling) • TJ Stavbár Nitra – Grand prix Slovacchia
e Memoriale di M. Púchovský (atletica) • Tennis club – Tornei tennis
• Tennis club – Nitra open 2017
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6,4

percento di abitanti registrati
nei vari club e associazioni
di sport. Insieme sono 5087
abitanti

Locali: Soňa Gáborová – Fitness Inspiration Day (zumba) • ŠK
Delfín – Giorno Inline (pattini a rotelle) • ŠK Delfín – Maratona ciclistica Zobor • Centro di sport Nitranček – Crosscountry gara XCO •
Nitra XCO (ciclistica di montagna) • UKF Nitra – Le corse universitari
• Gymgol club – Grand prix di città Nitra in fitness dei bambini • ŠK
Triturus – Orienteering • MCK Nitra – Lega ciclistica per giovani •
Mfsk Nitra – Polyservis cup (futsall) • Scacchi club Nitra – Torneo
scacchi della coppa del Sindaco • OZ Nitravia – Cavalcare per tutti
(cavalcare i cavalli) • Čakanka organizzazione no profit – Discochilometro, gare su 1000 m • Čakanka organizzazione no profit – Corsa
Zobor Capodanno • FK Janíkovce – Memoriale di A. Hrnčár (calcio)
• Gym Klub s.r.o. – Gym klub 2 (fitness) • Unione dei pensionati Slovacchia n.3 – Eventi sportivi • Unione dei pensionati Slovacchia n.1
– Sport per la salute – nonni e nipoti • Organizzazione repubblica
specifica SZŤP – torneo di scacchio Rapid • Club unito del nuoto •

ZŠK Slávia SPU Nitra – Pesce di Natale Nitra • Club unito del nuoto
ZŠK Slávia SPU Nitra – Nuoti la macchina Nitra (nuoto) • ŠK Delfín
– 60 minuti di Nitra (nuoto) • ŠK Scorpioni – Torneo bowling per
i bambini • Ping pong club Nitra 08 – Memoriale di M. Žiak (ping
pong) • Scuola unita dormitoria - Sport e la salute in noi (sport
per le persone disabili) • Scuola unita – Battaglia olimpica Nitra •
Bowling club municipale delle donne – Torneo della spada di Pribina • FC Nitra – Giorno delle porte aperte (calcio) • BKM Junior UKF
Nitra – Il campeggio di condizione fisica • BKM Junior UKF Nitra –
Campeggio estivo pallacanestro per i bambini (pallacanestro) • FC
Nitra – Torneo di calcio dei talenti • Wrestling club Corgoň Nitra –
Memoriale di Július Strnisko (wrestling) • Tennis club – Campeggio
tennis, ZŠK UKF Nitra – Torneo della coppa del Sindaco • TJ Slovan
Chrenová – Torneo di juniores (calcio) • Tennis club – Campeggio
tennis • ŠK Elite – Torneo pallamano

D) SI PREGA DI INDICARE UN ELENCO DEGLI EVENTI SPORTIVI INTERNAZIONALI, NAZIONALI E LOCALI, QUALI LA CITTÀ VUOLE
REALIZZARE NELL’ANNO PRIMA DELL’APPROVAZIONE DI CANDIDATURA (2017)
Internazionali:
Accademia di danza – compito internazionale di danza „Coppa di
Pribina“ • BKM Junior UKF Nitra – Pribina cup • BKM Junior UKF –
eventi internazionali – UNITED SPORTS GAMES (pallacanestro) •
FC Nitra – Memoriale di E. Chlpík (calcio) • Club parapendio Zobor
air Nitra – Zobor cup 2017 • ŠK Karate Farmex – Memoriale di Rudolf Farmadin • ŠK Karate Kachi – Kachikan cup + Coppa slovacca
+ Samurai coppa • ŠK pri ŠOG Nitra – Tornei ginnastici internazionali (ginnastica sportiva) • ŠK Slávia SPU DFA Nitra – Coppa
del Sindaco – Zobor coppa (floorball) • TJ Stavbár Nitra – Coppa
europeana dei mastri (atletica) • ČFK Nitra – Anno XIII del torneo
internazionale dei alunni più grandi in floorball di sala • Korfball
club SPU Nitra – Internazionale Korfball fine settimana • Nitra
cavalieri – Memoriale di V. Kincel (Calcio americano) • Federazione slovacca degli sport tecnici – gare di modellazione e tiro (tiro
sportivo) • Scuola Unita – Assicella 5 posti (atletica) • ŠK Scorpioni
– Torneo internazionale di ping pong applicato (ping pong) • ŠK
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Scorpioni – Torneo di bowling internazionale (bowling) • UDHK
Nitra – Torneo internazionale di coppa del Sindaco (pallamano)
• VK Ekonóm SPU Nitra – Torneo internazionale junior e di cadetti (pallavolo) • VK Ekonóm SPU Nitra – Coppa del Rettore SPU
(pallavolo) • Boxe club Stavbár – Partita Interstatale Slovacchia
– Cecco uomini • JDS Nitra – Olimpiada sportiva internazionale
degli anziani • ŠK Delfín – Slovakman (triathlon) • ŠK pri ŠOG Nitra – Coppa europeana atletica junior • ŠK pri ŠOG Nitra – Coppa
delle Federazioni in aerobica sportiva • KBU Taekwon – in UKF
Nitra – Nitra coppa 2017 Taekwon – in ITF
Nazionali:
Boxe club Stavbár – Campionato della Repubblica slovacca di
boxe junior • CK Dynamax Nitra – Attraverso il regione di Nitra
(ciclismo) • CK Nitra – Maratona ciclistica (ciclismo) • FC Nitra
– Memoriale di L. Baláž (calcio) • HBK Nitra cavalieri – Stümpel
coppa (hockeyball) • Club di pattinaggio Nitra – Coppa slovacca

di pattinaggio artistico • MMHK – Tornei nel hockey su ghiaccio
• Club degli agguerriti Orsi polari – L’incontro degli orsi polari di
tutta la Slovacchia • ŠK Delfín – Aquatlon dei bambini (battaglia) •
VK Ekonóm SPU Nitra – Memoriale di Š. Szalay (pallavolo) • Mfsk
Nitra – Torneo junior in futsall • Mfsk Nitra – Coppa del Sindaco
Nitra (futsall) • CK Nitra – Coppa slovacca Masters in ciclismo
su strada • BKM Junior UKF Nitra – Nitra Cup • BKM Junior UKF
Nitra – Pallacanestro microlega • BKM Junior UKF Nitra – Torneo
Pasqua (pallacanestro) • TJ AC Nitra – Memoriale di J. Svitač
(wrestling) • TJ Stavbár Nitra – Grand prix Slovacchia e Memoriale
di M. Púchovský (atletica) • Tennis club – Tornei tennis • Tennis
club – Nitra open 2017
Locali: Soňa Gáborová – Fitness Inspiration Day (zumba) •
ŠK Delfín – Giorno Inline (pattini a rotelle) • ŠK Delfín – Maratona
ciclistica Zobor • Centro di sport Nitranček – Crosscountry gara
XCO • Nitra XCO (ciclistica di montagna) • UKF Nitra – Le corse
universitari • Gymgol club – Grand prix di città Nitra in fitness dei
bambini • ŠK Triturus – Orienteering • MCK Nitra – Lega ciclistica per giovani • Mfsk Nitra – Polyservis cup (futsall) • Scacchi
club Nitra – Torneo scacchi turnaj della coppa del Sindaco •
OZ Nitravia – Cavalcare per tutti (cavalcare i cavalli) • Čakanka

organizzazione non profit – Discochilometro, gare su 1000 m •
Čakanka organizzazione non profit – Corsa Zobor Capodanno •
FK Janíkovce – Memoriale di A. Hrnčár (calcio) • Gym Klub s.r.o.
– Gym klub 2 (fitness) • Unione dei pensionati Slovacchia n.3 –
Eventi sportivi • Unione dei pensionati Slovacchia n.1 – Sport per
la salute – nonni e nipoti • Organizzazione repubblica specifica
SZŤP – torneo di scacchio Rapid • Club unito del nuoto ZŠK Slávia SPU Nitra – Pesce di Natale Nitra • Club unito del nuoto ZŠK
Slávia SPU Nitra – Nuoti la macchina Nitra (nuoto) • ŠK Delfín
– 60 minuti di Nitra (nuoto) • ŠK Scorpioni – Torneo bowling per
i bambini • Ping pong club Nitra 08 – Memoriale di M. Žiak (ping
pong) • Scuola unita dormitoria - Sport e la salute in noi (sport
per le persone disabili) • Scuola unita – Battaglia olimpica Nitra
• Bowling club municipale delle donne – Torneo della spada
di Pribina • FC Nitra – Giorno delle porte aperte (calcio) • BKM
Junior UKF Nitra – Il campeggio di condizione fisica • BKM Junior
UKF Nitra – Campeggio estivo pallacanestro per i bambini (pallacanestro) • FC Nitra – Torneo di calcio dei talenti • Wrestling club
Corgoň Nitra – Memoriale di Július Strnisko (wrestling) • Tennis
club – Campeggio tennis • ZŠK UKF Nitra – Torneo della coppa
del Sindaco • TJ Slovan Chrenová – Torneio di juniores (calcio) •
Tennis club – Campeggio tennis • ŠK Elite – Torneo pallamano
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E) FATE UN’ANALISI E SPIEGATE I RENDIMENTI DI INVESTIMENTI DALL’USO DI MEZZI CAPITALI CIVILI (COLLEZIONI, VENDITA
DI SPAZI PUBBLICITARI, ALTRI GUADAGNI, ECC..)
Città di Nitra come un soggetto non può realizzare un profitto, che consegue dalle regoli fiscali della città. Città cercherà
tramite di candidatura successiva per il titolo di Città europea
dello sport 2018, acquistare gli sponsor per i club sportivi ed associazioni civiche. I fondi saranno utilizzati per l'organizzazione
di eventi sportivi e le esigenze dei club sportivi.

Nel settore finanziario, dopo vincere il titolo cercheremo di
mettere la pressione sulle organizzazioni statali con uno sforzo
di ottenere gli investimenti diretti per completare l’infrastruttura
sportiva in città di Nitra.

club della gioventù
sovvenzionati nell´anno 2017
dalla città di Nitra. In queste
associazioni sono iscritti
2407 bambini e giovani che
praticano lo sport
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5. Provvedimenti per il
sostegno di benessere ed
integrazione di tutti i gruppi
sociali attraverso lo sport
A) HA LA CITTÀ DEI PROGRAMMI SPECIALI PER PROMUOVERE LA SALUTE IN RELAZIONE ALLO SPORT PER TUTTI?
Città di Nitra organizza la lega scolastica municipale per gli
alunni di scuole elementari, quali non sono atleti registrati. Allo
sport, allora si mettono anche i bambini, che nel loro tempo libero
non fanno lo sport. Sensibilizzazione di opinione anche dei bambini provenienti da famiglie socialmente svantaggiate senza l’abitudine di fare lo sport, rispettivamente dei bambini con le possibilità
limitate di fare sport è supportata. Regolarmente si realizza un giorno di sport alle scuole elementari, dove i migliori atleti provenienti
da scuole rappresentano la sua scuola in ciascune categorie.
Città di Nitra organizza olimpiade per bambini da scuole materne di età tra 4-6 anni, quali competono in tre discipline lottando

per la sua scuola materna e per i preziosi premi.
Città di Nitra, insieme con Unione dei pensionati della Slovacchia organizzano regolarmente Olimpiade di alto livello per le
persone di età pensionabile.
Città di Nitra nell’ambito di progetto Giorni di salute organizza regolarmente per i cittadini varie attività preventive come la
misurazione di pressione sanguigna, misurazione del colesterolo,
misurazione della glicemia, misurazione della vista e molti altri. Le
misurazioni sono combinati con consigli di esperti per prevenire
malattie e in caso di aumento di indicatori come trattare queste
malattie.

B) SONO LE OCCASIONI SPECIALI IN CITTÀ PER FARE LO SPORT PER DIVERSE CLASSI DI ETÀ?
• Gruppo target 0 – 4 anni - nell’ambito di città funzionano
lezioni privati di nuoto per i bambini, dove si incontrano con
movimenti fondamentali in acqua.
• Gruppo target 3 - 6 anni – nell’ambito di scuole materne funziona la scuola di nuoto, dove i bambini si imparano le basi
del nuoto, funziona la scuola di pattinaggio, dove i bambini
si imparano le basi del movimento su ghiaccio. I vari club ed
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associazioni hanno dei seminari preparativi per i bambini da
4 anni, dove si imparano le basi degli sport come per esempio atletica, tennis, danza, ginnastica e molti altri.
• Gruppo target 6 – 14 anni – i bambini delle scuole elementari
hanno regolarmente tre lezioni di educazione fisica a settimana. Come parte della lezione si organizzano numerosi
eventi sportivi e competizioni in cui si possono partecipare.

I club sportivi si formano la base per i talenti con i bambini
di questa età. A Nitra funzionano due classi di sport (calcio,
hockey) a scuole elementari. Sono anche create le condizioni per gli altri sport presso il ginnasio sportivo da 5. classe.
Singole scuole elementari hanno nei loro piani didattici
molte lezioni sportive, che funzionano dopo la scuola.
• Gruppo target 15 – 18 anni – in questa età fanno gli studenti
già in molti casi la parte di club ed associazioni sportive.
Nelle scuole secondarie sono create le condizioni per gli
sport in termini di legislazione scolastica. Per cittadini di questa età ci sono molte opportunità per lo sviluppo di attività
sportive. Nell’ambito di città funziona il ginnasio sportivo,
che è legato al club sportivo, il quale copre vari sport come
atletica, ginnastica, pallavolo, ...
• Gruppo target 18 anni – gli studenti possono studiare al
Dipartimento dello Sport e di Educazione fisica presso la Fa-

coltà pedagogica UKF Nitra in vari dipartimenti come educazione fisica, sport e ricreazione oppure educazione di sport.
• I cittadini di mezza età hanno le condizioni create da città
per fare lo sport presso gli impianti sportivi municipali. In
città si trovano anche molti luoghi privati da fare lo sport,
che sono anche ampiamente utilizzati. I cittadini della città
hanno un sacco di spazio per fare lo sport da solo o sotto gli
auspici di un club sportivo.
• I cittadini in età avanzata sono organizzati sotto gli auspici
dell'Unione dei pensionati della Slovacchia. Filiale organizzativa Nitra prepara periodicamente non solo per i suoi
membri, ma anche per il pubblico le competizioni sportive
come per esempio Olimpiade di anziani. Gli anziani hanno
ingressi ridotti in impianti sportivi municipali con lo scopo
di mettere a disposizione lo sport come la motivazione di
essere attivo anche in età avanzata.
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C) HA LA CITTÀ LE LEZIONI SPORTIVI SPECIALI PER PERSONE PROVENIENTI DA AMBIENTE SOCIALE SPECIALE OPPURE PER
LE PERSONE DISABILI?
Corsi sportivi in città organizzati dalla città oppure dai club
sportivi accessibili per il pubblico. All'interno della città funzionano diversi club per gli atleti disabili: ARABESKA (concentrandosi
a danza, ginnastica), ŠK NSŠ Scorpioni (bowling, ping pong applicato), Organizzazione specifica repubblicana SZŤP (scacchi).

sono i club sportivi che
ricevono una sovvenzione
finanziaria dalla città di Nitra
quest´anno e ciò in somma
totale di 738 000 €.

D) HA LA CITTÀ DEI PROGRAMMI PER PROMUOVERE L’INTEGRAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LO SPORT?
La città regolarmente sponsorizza tramite le dotazioni i club
municipali per atleti disabili. Grazie anche a questa assistenza si
organizzano gli eventi come torneo in scacchi per i disabili, torneo internazionale in ping pong applicato e torneo internazionale di coppa del sindaco in bowling per i disabili. Regolarmente
hanno luogo le competizioni tra gli impiegati dell'Ufficio Comune

di Nitra e gli atleti disabili da SK NSS Scorpioni bowling e in ping
pong applicato.
La città è il co-organizzatore di eventi Miglio per la mamma,
la quale organizza in occasione della festa della mamma nel
parco della città e Al lavoro in bicicletta - competizione per propagazione di ciclismo.

E) CI SI TROVANO LE OPPORTUNITÀ DI CORSI DI FORMAZIONE PER GLI ALLENATORI ED ISTRUTTORI?
Corsi di formazione per allenatori ed istruttori sono tenuti
principalmente da singoli associazioni sportive oppure direttamente dai club sportivi. Allenatori e gli istruttori devono per
aumentare le loro qualità di maggior parte dei casi viaggiare al di
fuori della città di Nitra, finchè associazioni sportive, federazioni

ed associazioni organizzano i corsi nella capitale oppure in centri
di formazione creati in tutta la Slovacchia. Associazione di calcio regionale Nitra ha creato un centro di formazione della città,
dove si realizzano i corsi di coaching per la licenza nelle categorie
inferiori.

F) COME SUPPORTA LA CITTÀ IL FAIR PLAY?
Il concetto di sviluppo dello sport in città ha incluso in sé il
supporto di fair play ed anche accetta con questo che i club sportivi effettueranno il suo lavoro in uno spirito di fair play e diffonderanno le conoscenze professionali, esperienze nel settore dello
sport su valori morali ed etici, il sistema dotazione trasparente per
l'assegnazione dei fondi provenienti dal bilancio della città ai club
sportivi ed associazioni.
Nella città di Nitra gli organizzatori di tutti gli eventi sportivi assicurano che le regole di sport sono state rispettate e naturalmente
condizioni stessi create per tutti i competitori.
Lo sport è un fattore molto importante nelle scuole e nel pro-

cesso educativo. Dipartimento di Educazione Fisica e dello Sport
presso la Facoltà di Filosofia UKF per i suoi studenti ed insegnanti
futuri ed allenatori ha incluso nel processo di apprendimento l'etica nello sport, il fair play, gli aspetti sociali del doping. A Nitra, l'educazione fisica è diventata un oggetto equivalente al fianco di altri.
Tra gli eventi tradizionali della città appartiene anche apprezzamento dei migliori atleti di città. Essi ricevono premi prestigiosi
direttamente dal sindaco. Questi premi sono assegnati alle persone
singoli, alle squadre di cattegorie junior e senior di alto livello olimpico e gli sport non olimpici. Tra i premiati ci sono anche gli atleti
disabili.
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G) DESCRIVETE LE ALTRE NORMATIVE, QUALI HA PROPOSTO LA CITTÀ PER LA PROMOZIONE DI SALUTE E L’INTEGRAZIONE DEI
CITTADINI ATTRAVERSO LO SPORT DURANTE ANNO IN CUI SARÀ APPROVATA LA CANDIDATURA (2017) ED ANCHE DURANTE
PERSISTENZA DI CANDIDATURA (2018)
La città ha un piano nel 2017 di completare le infrastrutture
sportive della città. Azioni prioritarie di investimento sono:
• completare le piste ciclabili per lo sviluppo di ciclismo. Il piano nel 2017 è di costruire 5 piste ciclabili e nel anno prossimo
completare la costruzione di altri 4 piste ciclabili con una
lunghezza totale di oltre 22 chilometri.
• costruzione di sale nuove multifunzionali e palestre che
copriranno le esigenze dei singoli club, inquanto si aumenta
la richiesta del pubblico per le attività indoor e le capacità
attuali della città non sono sufficienti. Attualmente si finisce
costruzione di nuova palestra della scuola Tulipánová.

• costruzione di un parco fit e due street workout parchi della
città. Attualmente si trova uno street workout campo dei giochi e del suo utilizzo è molto interessato in altre aree urbane.
• al livello mediale, la città prevede di costruire in collaborazione coi club sportivi un sistema di presentazione dei club ed
eventi sportivi tramite il sito web ed attraverso media sociali.
Grazie a cui i cittadini dovrebbero conoscere le informazioni
necessarie degli sport individuali, club ed eventi. Città di Nitra sviluppa anche un sistema di prenotazione online per gli
sport municipali e strutture culturali. Titolo di Città Europea
dello Sport sarebbe un bottone d'avviamento di marketing
ideale per iniziare questa strategia.

6. Quota di atleti nella
popolazione della città
A) IL TOTALE DEI MEMBRI REGISTRATI IN ASSOCIAZIONI E CLUB DI FEDERAZIONE SPORTIVA E QUANDO POSSIBILE CON LA
DIVISIONE DI GRUPPI DI ETÀ: BAMBINI E GIOVANI 4 - 16 ANNI, GRUPPO DI MAGGIOR PARTE: 17 - 34 ANNI, CITTADINI SOPRA
35 ANNI
Nei club sportivi a Nitra il numero approssimativo degli atleti registrati è:
• Gioventù da 4 a 16 anni – 3.056 atleti registrati, in medio di 63
membri in un club sportivo
• Il gruppo di maggioranza da 17 a 34 anni – 1.526 atleti registrati, in medio di 30 membri
• I residenti sopra 35 - 505 atleti registrati, in medio di 10 membri
La somma totale degli atleti registrati nei club sportivi di Nitra
è più di 5.087, cio è 6,41% della popolazione.
Molti club non ci sono nella database della città, e quindi

non è possibile acquistare i loro esatti numeri dei membri. I numeri menzionati non sono definitivi, poiché molti cittadini fanno
lo sport individualmente e non come membri di un club sportivo.
Tali atleti non è possibile catturare e contare. Attualmente, molti
residenti della città utilizzano percorsi ciclabili principalmente
per ciclismo, pattinaggio, corsa o monopattino. I residenti fanno lo sport anche nei centri di fitness oppure a Nitra c'è diffusa
una forma di cross fit oppure street work out. Altri sport come il
kettlebell, l'aerobica, la zumba, jumping pole dance e molti altri
hanno un' ampia presenza nel settore privato.

B) QUANTI CITTADINI DELLA VOSTRA CITTÀ PARTECIPANO ATTIVAMENTE NELLO SPORT? SPIEGATE IL METODO CON IL
QUALE AVETE ACQUISTO QUESTI DATI
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Il numero dei club giovanili sostenuti nel 2017 è stato di 30
soggetti. C'erano iscritti circa 2.407 bambini e giovani in questi
club. Questi dati sono ottenuti con le domande per il Fondo
Sportivo di Gioventù. Il numero di bambini sportivi non può
essere considerato finito, poichè diversi club hanno chiesto la
sovvenzione per evento, ma non hanno compilato il modulo che
elenca il numero di bambini che sono sportivi. In base ai dati, il
numero di bambini in sport sarebbe più alto e anche il numero
di club sostenuti. Tuttavia, è molto difficile assegnare eventi individuali come puramente per i giovani e anche per identificare
i membri giovanili dei club individuali.
La città di Nitra ha sostenuto 54 club sotto forma di sovvenzione diretta secondo la VZN 1/2001 nel corso del 2017. Molti club
sportivi e le associazioni civiche sono state sostenute da un aiuto
diretto nell'organizzazione di eventi dalla parte di città. Non ab20

biamo contato queste entità. Sulla base di questi fatti, il numero
dei club sostenuti aumenterebbe.
Sulla base di dati misurabili, possiamo elencare il numero
di membri dei club solo ai club che hanno fatto domanda per
sovvenzione per top sport e per lo sport giovanile. I club devono
indicare il numero dei membri del club sui moduli. Per i 40 club
che sono inclusi in questi fondi, il numero di membri è circa di
5.087. Nel Fondo di affitto ed eventi i club non indicano il numero
di membri, e quindi non è possibile specificare l'esatto numero di
membri in tutti i club.

tale è la media del numero dei
membri nei singoli club sportivi
della gioventù a Nitra

C) SPIEGATE LE ALTRE NORMATIVE PROGETTATE DALLA CITTÀ CHE CRESCONO L'INTERESSO DI SPORT TRA TUTTI GLI STRATI
DI POPOLAZIONE. SI PREGA DI INDICARE I MEDI DATI ASPETTATI, QUALI VOLETE RAGGIUNGERE FINO ALL'APPROVAZIONE DI
CANDIDATURA E DURANTE LA CANDIDATURA
La città pianifica di creare una forte campagna di informazione per raggiungere il maggior numero possibile di residenti.
Creando un sito web, le informazioni sullo sport saranno combinate in un unico luogo e accessibili a tutti residenti della città,
che è circa di 80.000 persone. Le informazioni sulla candidatura
e sui successivi guadagni del titolo verranno pubblicati in un
periodico locale che riceve 50.000 cittadini a settimana nella sua
buca delle lettere. Le informazioni verranno pubblicate mensilmente anche in pubblicazione periodica di città, che viene
pubblicato in 1.000 pezzi.
La campagna propagandistica avrà luogo in tutti i posti
accessibili a disposizione della città. I manifesti con il logo di
candidato e ACES Europe saranno presentati su anelli, citylights,
negli spazi propagandistici sui trasporti pubblici e sui cartelloni
pubblicitari.

Città cercherà di creare le condizioni e di organizzare eventi
sportivi rivolti principalmente al pubblico. Continuare con gli
eventi tradizionali per i bambini nelle scuole materne (2.557
bambini) e per bambini delle scuole elementari (5.921 alunni). In
collaborazione con la Regione autonomistica di Nitra per creare
le condizioni per lo sport per gli studenti delle scuole secondarie
(circa 5.000 studenti) e in collaborazione con le università di Nitra creare le condizioni per sport di loro studenti in primo luogo
durante i giorni sportivi studenteschi, che sono organizzati ogni
anno (circa 22.000 studenti). Questi giorni di sport includono
molti eventi tradizionali e competizioni sportive tra le due università come il calcio, il pallacanestro, partita di hockey, gare di
atletica, corse e simili. La città cercherà anche di creare le condizioni per lo sport degli anziani, soprattutto con l‘organizzazione
di Olimpiade senior, la quale partecipano ogni anno circa di 200
atleti anziani.
La città pianifica di raggiungere le figure principali di sport
di Nitra che avrebbero assunto la sponsorizzazione del progetto
come ambasciatori e aiuterebbero a raggiungere gli obiettivi
definiti da ACES Europe.

D) COME SOSTIENE LA CITTÀ LA PARTECIPAZIONE DI VOLONTIERI AD EVENTI SPORTIVI?
A Nitra i volontari partecipano ad ogni evento sportivo. I
numeri dei volontari dipendono dal significato e popolarità di
evento. La maggior parte di loro si partecipa ai tutti competizioni
di corso attraverso le strade della città. gare di nuoto ecc. La città
e gli organizzatori di eventi sportivi hanno un buon rapporto con
entrambe le università a Nitra ed anche con le scuole primarie e

secondarie. Sul volontariato si partecipano il più delle volte gli
studenti, insegnanti ma anche i genitori. I volontari sono richiesti
anche negli eventi che sono destinati per il pubblico oppure i vari
gruppi bersaglio. é per esempio olimpiade dei bambini di scuola
materna oppure olimpiade sportiva degli anziani.
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7. Piano di comunicazione
della città per la promozione
della domanda
A) PIANO DI COMUNICAZIONE
Governo della città Nitra ha deciso all'inizio del 2017 di aspirare al titolo di "Città Europea dello Sport" per l'anno 2018. Ha
istituito un gruppo di lavoro, il quale ha il compito di elaborare
diagramma temporale di realizzazione dei compiti, immagine di
candidatura, comunicazione coi club sportivi, ambasciatori
e pubblico, campagna mediale di candidatura e promozione della
città come il candidato per il titolo di "Città Europea dello Sport".
Città di Nitra ha dichiarato una competizione per creare la
proposta del logo dedicato alla candidatura di città per il titolo di
Città Europea dello Sport. Il logo vincente è stato pubblicato sul
sito della città e presentato al Consiglio comunale ed alle media.
La campagna per la comunità sportiva: Il 25 maggio 2017
si è realizzata una riunione dei rappresentanti dei club sportivi che
operano a Nitra con il Sindaco e il gruppo di lavoro di CEdS 2018
dove gli è stato presentato il progetto di CEdS ed anche sono stati
edotti della necessità di una cooperazione nel progetto dato.
Consequemente si è realizzato un incontro con gli ambasciatori promettenti del progetto. Tutti gli indirizzati hanno dimostrato
l‘interesse per aiutare e sostenere la candidatura della città e per
vincere il titolo di Città Europea dello Sport. Gli ambasciatori del
progetto sono: Dušan Milo, Marek Kardoš, Ľubomír Moravčík, Tibor Hlavačka, Jozef Husárik, Lukáš Baláži e Peter Varinský. Il ruolo
principale degli ambasciatori sarà diffondere l'idea di Città Europea dello Sport tra il pubblico, per attirare la gente allo sport, di
partecipare agli eventi sportivi, discussioni e conferenze.
Nel caso di ottenere il titolo di CEdS 2018 saranno pubblicate
i banner sugli impianti sportivi e cartelli con il logo e l’immagine di
CEdS 2018 per una identità esplicita di città con il titolo di CEdS.
Gli eventi sportivi svolgendosi nell’ambito di CEdS saranno
propagati sui materiali stampati con logo di CEdS, promossi dai

premi materiali con logo di Nitra – CEdS 2018 e con la partecipazione di ambasciatori e rappresentanti della città.
La campagna per il grande pubblico: Città di Nitra utilizza
per la propaganda della sua candidatura tutti i media e canali di
comunicazione - cartelli - aree urbane da affiggere / anelli / autobus di Traffico Municipale, vetrine nelle aree urbane:
• volantini - scuole, istituzioni, strutture sportive, centro di informazione
• posteri nei media ARD e nei citylights di città alle fermate di
Traffico Municipale e nei centri commerciali
• spazi areali da affiggere e striscioni in luoghi pubblici - Piscina
comunale, anfiteatro, la stazione di autobus
• supporti di stampa, portali web, media partner
• sito web www.emsnr.sk
• profilo sui reti sociali (Facebook, Instagram, ...)
• banner sul sito della città con un click attraverso a www.emsnr.sk
• social networking di città, d‘organizzazioni comunali e società
sportive
Modulo di supporto sarà la propagazione tramite oggetti
ricordo per il pubblico, oggetti di propaganda ed abbigliamento sportivo con il logo di CEdS. Nel caso di concedere il titolo di
CEdS seguirà la campagna Nitra - CEdS 2018 sulla quale saranno
utilizzati gli stessi mezzi di comunicazione aggiunti con campagna
outdoor intorno a Nitra. Gli eventi, che avranno luogo nel quadro
del progetto di CEdS 2018 saranno promossi su base mensile sui
cartelli e volantini. Durante la propaganda del progetto di Città
Europea dello Sport 2018 contiamo sul forte coinvolgimento dei
media regionali (TV, radio, web, supporti di stampa) integrati da
1-2 media con copertura a livello nazionale. Servizio d’informazioni degli eventi sportivi sarà completato con spot di CEdS 2018,
relazioni tematiche ed interviste con gli atleti.

B) L’USO DELLE TECNOLOGIE D’INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE
Come canale principale d’informazione dello sport e le attività sportive di città nell’ambito di candidatura di CEdS 2018 servirà
il web sito www.emsnr.sk.
Sul sito saranno informazioni del progetto, di prossimi eventi, di strutture sportive, di società sportive, dei grandi personaggi
sportivi, galleria di fotografie dagli eventi giacchè un calendario
interattivo degli eventi, dove i club sportivi potranno pubblicare
i suoi eventi.
Inoltre di questo sito saranno utilizzate le tecnologie d’informazione e di comunicazione, le quali la città di Nitra utilizza notevolmente ancora oggi. Sul sito della città www.nitra.sk, sul sito di
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centro d’informazione www.nitra.eu, giacchè su media sociali informa i cittadini delle attività e gli eventi, che hanno luogo in città.
Altre forme di comunicazione del Comune Nitra con i suoi
cittadini sono:
• sistema informativo SMS gratuito, grazie al quale i cittadini
sono informati sugli eventi organizzati dalla città, consigli per il
fine settimana e alcune situazioni straordinarie
• newsletter, che viene inviato ai clienti in intervalli di circa
settimanali e annuncia gli eventi più importanti che sono
accaduti o che accadranno a Nitra

8. Il rapporto tra la città,
le istituzioni politiche
e lo sport a livello locale,
regionale e nationale
A) SI PREGA DI INDICARE DETTAGLI DEI CONTRATTI, RAPPORTI TRA IL COMUNE ED ORGANIZZAZIONI LOCALI, REGIONALI E
NAZIONALI SPORTIVI
Contratti di dotazione di città
In quest’anno il comune ha firmato contratti di dotazione con
52 società sportive che sono dedicate all’allenamento ed organizzazione degli eventi sportivi. In totale la città ha contribuito con le
dotazioni alle attività sportive dei club sportivi a Nitra con la somma
di 738.000 euro e con la somma di 155.500 euro ha contribuito direttamente agli eventi sportivi. I contratti sono a conformità di nuovo

adotto Statuto generale effettuale di Nitra sulla fornitura di dotazioni dal bilancio della città e secondo criteri stabiliti per promuovere
lo sport dei giovani, associazioni sportive ed eventi sportivi.
Città organizza eventi della sua regia: I migliori atleti di città,
Festival olimpici dei bambini e dei alunni di città, Olympiade dello
sport di anziani. Nel 2015 la città ha stipulato contratti di dotazione
per un totale di 232.881 euro, con i 25 club.

B) HA LA CITTÀ I CONTRATTI REALI CON QUALCUNA DELLE FILIALI FESI (ASSOCIAZIONE DEI PRODOTTI SPORTIVI, WWW.
FESI-SPORT.ORG), FEDERAZIONE DI SCACCHI INTERNAZIONALE (FIDE), EUROPEA MSP OPPURE CLUB PANATHLON
INTERNAZIONALE, RISPETTIVAMENTE SE CI È UN GRUPPO LOCALE CHE PROMUOVE QUESTE ENTITÀ
Slovacchia non ha attualmente la rappresentazione nelle organizzazioni citati sopra. La città di Nitra sta cercando di
costruire la cooperazione tra le società sportive e le società di
commercio internazionali con lo scopo di partecipazione agli
eventi sportivi di rilevanza internazionale.
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C) SPIEGATE COME LA CANDIDATURA AIUTA AI CONTRATTI CON LO SPORT INDUSTRIALE LOCALE, REGIONALE OPPURE
NAZIONALE CON LE FEDERAZIONI SPORTIVE O CON LE ENTITÀ ALTRI PER SOSTEGNO DELLO SPORT
Città ha chiesto l’assistenza dei due maggiori unioni - di calcio e hockey. Entrambe le unioni hanno inviato un‘opinione di
supporto sulla candidatura a Capitale Europea dello Sport. Città
di Nitra diventa regolarmente un teatro di eventi internazionali.
Club sportivi stanno progettando nel 2018 organizzazione dei

tradizionali eventi internazionali a Nitra. Crediamo che dopo
aver vinto il titolo nel 2018, utilizziamo il valore di titolo più efficacemente e unioni, federazioni o associazioni considerano
l‘organizzazione di eventi nel nostro territorio.

D) QUANTIFICATE E DESCRIVETE IN DETTAGLIO GLI INVESTIMENTI NELL’ECONOMIA LOCALE, RICERCA ED INNOVAZIONE
NEL TESTO DELLO SPORT. SI PREGA DI INDICARE IN DETTAGLIO GLI EVENTI ED ATTIVITÀ DI QUESTO CAMPO REALIZZATE IN
ASSOCIAZIONE E IN COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI ED ISTITUZIONI A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO
Città di Nitra promuove ogni anno attraverso il sistema di
dotazioni il lavoro di sport professionistico, attività sportive dei
giovani, i costi energetici, e noleggio ed eventi sportivi tradizionali.
Città promuove anche i club che ottengono ottimi risultati
come titolo di campione guadagni, la partecipazione ai concorsi
internazionali e simili. Negli ultimi anni il sostenuto di dotazione
hanno ricevuti i club HK Nitra, FC Nitra, VK Bystrina SPU Nitra ed altri.
Città ha preparato la documentazione di progetto per la costruzione di un nuovo stadio di calcio FC Nitra, ha preparato la documentazione di progetto per la ricostruzione dello stadio di calcio ČFK Nitra (piantatura dell‘erba artificiale). La città sta cercando di distaccare
fondi dal bilancio per la ricostruzione dello stadio del ghiaccio con
l'ottenimento di investimenti esterni da parte dello Stato.

Il Dipartimento dell‘Istruzione, della Gioventù e dello Sport
organizza annualmente un giorno dello sport delle scuole primarie,
dove le scuole ricevono attrezzature sportive per l'educazione fisica.
Sostegno alla candidatura di Nitra per il titolo di Città Europea dello Sport hanno espresso vari istituzioni statali, società professionistiche ed associazioni che anche sostengono e aiutano
alla città allo sviluppo di attività sportive. Questi sono Comitato
olimpico slovacco, Slovacco comitato paralimpico, Associazione
dello sport per tutti, Associazione slovacca di sport universitario,
Ufficio del governo della Repubblica slovacca, Ministero dell'Istruzione, della Scienza, della Ricerca e dello Sport della Repubblica
slovacca, Unione slovacca di hockey su ghiaccio e Federazione
slovacca di calcio.

E) SPECIFICATE QUALI CONTRATTI NUOVI CON ISTITUZIONI PERTINENTI DESIDERERESTE FIRMARE NEL CASO DI VINCERE
IL TITOLO
Unione slovacca di hockey su ghiaccio ha creato un progetto per la costruzione di centri sportivi multifunzionali per bambini e giovani, che comprenderà una pista di pattinaggio. Città
ha espresso l‘interesse in questo progetto e cercherà in futuro di
ottenere una dotazione per la costruzione di una sala multifunzionale. Noi crediamo che riusciamo a firmare il contratto con la
unione per la costruzione di una nuova pista di ghiaccio per gli
alunni delle scuole primarie.
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In relazione al miglioramento della infrastruttura sportiva
abbiamo il piano di indirizzare le istituzioni statali che hanno espresso il sostegno per la città nella candidatura di CEdS 2018. Pianifichiamo di raggiungere l’Ufficio di Governo di Slovacchia e Ministero dell‘Istruzione, della Scienza, della Ricerca e dello Sport di
Repubblica slovacca con la richiesta di un contributo finanziario
per la realizzazione per la infrastruttura mancata in città.

9. Profilo della città come una
futura città Europea
dello sport
A) SPIEGATE IL RUOLO DELLO SPORT NELLA VOSTRA CITTÀ PER L‘OTTENIMENTO DI 5 OBBIETTIVI PRINCIPALI DELL‘ACES
EUROPA (GIOIA DEL MOVIMENTO, LA VOLONTÀ DI RAGGIUNGERE GLI OBBIETTIVI, SENSO PER COMUNITÀ, IMPARARE IL
FAIR PLAY, MIGLIORARE LA SALUTE)

Gioia del
movimento
Sport aiuta ai cittadini di ogni età ad imparare un
certo numero di abilità come per esempio la cooperazione, il rispetto, la concentrazione, la collettività, la
responsabilità, il fair play, accesso ad obblighi. Non
basta solo sport come tale per ottenere le sue abilità,
è anche necessario di avere un atteggiamento positivo per lo sport e avere la gioia del movimento. E per
questo la città da sola si partecipa attivamente a tutte
le attività sportive per il grande pubblico. La città promuove la generazione di ogni età ma la generazione
più giovane è predominante. Giovani cercano varie
forme di attività fisica moderna come fitness, crossfit,
floorball, ecc. Vogliamo tirare il più ampio e grande
circolo di residenti allo sport e sviluppare un rapporto
positivo tra sport e residenti. Allo stesso tempo, felici
e sani cittadini = città prosperosa.

Senso per
la comunità
A Nitra lo sport è sempre stato e continua di essere popolare, se si trattava di un professionista o di
un'attività di hobby, oltre la scuola e il lavoro. In sport
ci è l'opportunità di incontrare diversi tipi di persone
che si differenziano per l‘età, istruzione, condizione
sociale, razza, religione, salute o disabilità. In semplicità lo sport ci unisce. Con la propaganda di programma
dell‘ACES Europa e delle attività aumentate sportive
nella zona sportiva la città vuole raggiungere ancora
più maggiore interesse della gente di attività fisica,
che oltre alla gioia del movimento portano anche la
solidarietà e il senso di cooperazione nella comunità.

Volontà di
raggiungere
gli obbiettivi

L'obiettivo di città è quello di insegnare fare lo sport,
soprattutto di bambini e giovani, e quelli che lo successivamente trasmettono ai loro figli, la prossima generazione. La
volontà di raggiungere l'obibettivo in termini di prestazioni
sportive è vicino alla generazione giovana, la città deve utilizzarla e configurare il sostegno in tale modo di aumentare
e migliorare il numero di club sportivi in città e per creare le
condizioni per loro per le attività che gli piacciono di più.

Imparare il fair play
La pratica di fair play significa capire che anche se una persona
non vince, lo sport porta gioia attraverso la lotta solida ed onesta.
Città cerca in ogni competizione di mantenere e promuovere
questo principio per non dissuadere la generazione giovane, ma
all‘opposto per impararla attraverso lo sport il senso di responsabilità, la solidarietà, aiuto disinteressato. è necessario di sapere
mostrare il rispetto all’avversario e riconoscere che era meglio, se
a volte non riusciamo a vincere. È necessario costruire su tali casi
per fare lo sport non solo a Nitra in un senso di spirito di fair play.

Migliorare la salute
Nella nostra città lo sport fa parte importante. La forza dello sport
e l'importanza di un sano sviluppo delle capacità fisiche e mentali sono
un prerequisito per un sano sviluppo degli individui e della società. Lo
sport è la prevenzione sanitaria più economica, dipendenza allo sport
è una dipendenza positiva, protegge gli individui contro le insidie di civiltà del nostro tempo, quale sono la dipendenza da computer, telefoni
intelligenti, le sigarette, alcohol e droghe. L'educazione fisica è importante anche come un mezzo per ripristinare le capacità motorie perse
e condizioni fisiche dei pazienti in convalescenza e cittadini disabili in
modo permanente.
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B) QUALI BENEFICI SOCIALI VEDE LA CITTÀ DOPO VINCERE IL TITOLO DI CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT?
Città vede vantaggi sociali del titolo CEdS in quello che i suoi
effetti saranno durevoli e vantaggiosi per tutti i cittadini. La città si
impegna di promuovere lo sport per tutti in misura maggiore. Vediamo una grande opportunità per ottenere assistenza anche da
parte dello Stato, delle organizzazioni internazionali e dei fondi che

promuovono lo sport, la mobilità degli atleti, eventi sportivi. Eventi
sportivi organizzati sotto gli auspici dell‘ACES Europa e CEdS attragono i sponsor e aumentano l'attrattività della città per gli investitori, sostengono l'ulteriore sviluppo del turismo.

C) CON QUALI INIZIATIVI ED ATTIVITÀ VUOLE LA VOSTRA CITTÀ CONTRIBUIRE AL PROGRAMMA DELL’ACES EUROPA?
• La città propagerà la candidatura per il titolo di Capitale Europea dello Sport nel 2018 tra i cittadini attraverso le opzioni
disponibili, come per esempio giornali municipali, sito web
della città, le reti sociali, anche attraverso altri media partner.
• Logo di CEdS 2018 sarà menzionato su tutti gli eventi sportivi
che saranno supportati dal Comune associazioni sportive
menzioneranno sui propri siti di web il logo di CEdS 2018
e logo dell‘ACES Europa
• Città attraverso ambasciatori organizzerà diversi incontri con
i cittadini, gli studenti e gli alunni, per cui si intende diffondere
l'idea di base dell‘ACES Europa. La campagna continuerà in
tutti i tipi di scuole.
• La città cercherà il sostegno finanziario del settore privato per
le società sportive. I fondi raccolti saranno utilizzati per promuovere le idee dell‘ACES Europa.
• La città cercherà di ottenere i finanziamenti da istituzioni statali per lo sviluppo delle infrastrutture sportive della città
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• La città distaccha per l‘anno 2018 nel bilancio della città una
somma più grande della sovvenzione in conformità con la
approvata Regolazione Generale Obbligata di Nitra
• La città cercherà nell’ambito di proprio bilancio di garantire
la ricostruzione di impianti sportivi già esistenti e costruzione
di nuovi impianti sportivi per creare le migliori condizioni per
i cittadini
• La città creerà le condizioni per l'organizzazione di eventi locali, regionali, nazionali e internazionali
• La città costituisce un sito ufficiale con il compito di informare
il pubblico del programma ACES Europa, la promozione dello sport tra i cittadini dell'UE e le realizzazioni raggiunte nel
programma, di eventi, concorsi e soprattutto di opportunità
sportive per il grande pubblico nella nostra città. L'obiettivo
è quello di creare una comunicazione bidirezionale tra cittadini e società sportive.
• Campagna di candidatura e vincere il titolo sarà accompagnata da materiale promozionale, che includerà il logo di CEdS
2018

Piano temporale
PIANO TEMPORALE DI EVENTI E ATTIVITÀ SPORTIVE PROGRAMMATE NELL’ANNO IN CUI LA CITTÀ DIVENTI
VINCITORE DEL PREMIO

gennaio

Scuola unita – Assicella 5 posti, Club degli agguerriti Orsi
polari – L’incontro degli orsi polari di tutta la Slovacchia,
FC Nitra – Memoriale di E. Chlpík

marco

KBU TAEKWON – DO UKF NITRA – Nitra coppa, Hockey club
municipale dei giovani – Torneo di hockey su ghiaccio,
Apprezzamento degli atleti in categorie, Soňa Gáborová
– Fitness Inspiration Day

aprile

ŠK Tritus – Orienteering, MCK Nitra – ciclismo per giovani

maggio

CK Nitra – Coppa slovacca di ciclismo su strada, Scuola
unita dormitoria – sport e salute in noi, ŠK pri ŠOG – Coppa
delle federazioni in atletica sportiva, FC Nitra – Torneo
dei talenti, Accademia di danza – Coppa di Pribina, ŠK Triturus – Maratona ciclistica Zobor, Carpathian race – gara
ciclistica

giugno

ŠK Scorpioni – Torneo bowling internazionale, ŠK Scorpioni – Torneo bowling per i bambini, Čakanka – Discochilometro, Tennis club – Nitra open, FC Nitra – Giorne
delle porte aperte, Club unito di nuoto ZŠK Slávia SPU
Nitra – Nuoti la macchina di Nitra, FC Nitra – Memoriale
di Kamil Chatrnúch, ŠK Delfín – Inline giorno, TJ Stavbár –
Memoriale di Miroslav Púchovský

giuglio

Club Korfball SPU Nitra - International korfball weekend,
CK Dynamax – Gare ciclistiche sui etape internazionali
dei giovani, ŠK Delfín – Aquatlon per i bambini, HBK Cavalieri Nitra – Stümpel coppa

agosto

FC Nitra – Memoriale di Ladislav Baláž, ŠK Elite – Nitra
cup, CK Nitra – Maratona ciclistica Nitra, ŠK Delfín – Slovakman

settembre

BKM Junior UKF Nitra – Pribina coppa, BKM Junior UKF Nitra – Nitra coppa, VK Ekonóm – Coppa del rettore SPU, VK
Ekonóm – Torneo internazionale dei juniores e cadetti,
ŠK pri ŠOG – Coppa europea di juniores in atletica, VK
Ekonóm SPU Nitra – Memoriale di Š. Szalay, TJ AC Nitra –
Memoriale di Jozef Svitač

novembre

UKF – Corsi universitari, GymGol club – Grand prix di Nitra
di fitness dei bambini, ŠK Karate Kachi – Kachikan coppa

dicembre

Mfsk Nitra - Polyservis cup, Čakanka – Corso di capodanno,
UDHK – Torneo della coppa del sindaco internazionale,
Club unito di nuoto ZŠK Slávia SPU Nitra – Pesce di Natale
Nitra, ŠK Karate Farmex Nitra – Memoriale di R. Farmadin

Del tutto anno
BKM Junior UKF Nitra – Microlega pallacanestro, ŠK pri ŠOG
– Tornei ginnastici internazionali, Tennis club – Tornei di
tennis, Mfsk Nitra – 1. Lega slovacca in futsall, HK Nitra –
le partite di hockey Tipsport lega, FC Nitra – le partite di
calcio DOXX bet lega, Lega municipale del calcetto, Lega
hockeyball farská
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Lettere di sostegno

