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Progetto “Amici dello Sport” 
 

Premessa. 
 
 L’Associazione Sportiva Dilettantistica Taekwondo Lupi di seguito indicata come 
“LUPI” si costituisce il 13 Aprile 2005 per realizzare un nuovo gruppo sportivo a San 
Lazzaro di Savena.  
 

 Tutti i soci fondatori provengono dalla Società Sportiva Taekwondo Ozzano di 
Ozzano dell’Emilia dove hanno partecipato per diversi anni come soci e atleti 
collaborando attivamente al buon andamento della stessa. 
 

 La TKD LUPI nasce come Associazione Sportiva Dilettantistica non profit ma 
inserendosi nell’ambiente sociale che la circonda si rende conto che tanti giovani non 
possono dedicarsi allo sport per motivi sia sociali che economici.  
 

2006 
 

 Il primo intervento di tipo sociale viene avviato all’inizio del 2006 con un corso 
gratuito presso l’Associazione “LA FRATERNITA’” che è una Cooperativa Sociale a r.l. 
ONLUS e fa parte della Comunità Papa Giovanni XXIII. Oltre al corso il TKD LUPI 
mette a disposizione attrezzature e vestiario gratuitamente per i ragazzi 
dell’associazione. 
 

 In collaborazione con il Comitato Regionale FITA Emilia Romagna i LUPI 
decidono di organizzare a San Lazzaro di Savena una manifestazione sportiva e lo 
scopo è raccogliere fondi da devolvere Progetto "Fiori nel Deserto" dell'Associazione 
"LA FRATERNITA'". 
 

2007 
 

 Abbiamo realizzato il progetto “Un disegno … uno sport” presso la scuola 
elementare Fantini. Il progetto prevedeva per i ragazzi di fare un disegno che 
riguardasse uno sport, che praticavano, che gli piaceva o che avrebbero voluto fare. I 
primi 10 che si sono qualificati hanno avuto un premio dai 1 a 4 mesi di palestra 
gratuita presso il corso che tenevamo gratuitamente al Centro Sociale, Culturale e 
Ricreativo “Annalena Tonelli”. 
 

 Durante il mese di Luglio abbiamo tenuto un corso gratuito presso il campo 
solare La Stalla di Castelfranco Emilia. Ad Agosto abbiamo collaborato nell'ambito 
della presentazione delle "Associazioni di Volontariato" con il Circolo "Annalena Tonelli" 
distribuendo materiale informativo del circolo stesso durante i quattro giorni della 
Fiera di San Lazzaro di Savena. Da Ottobre a Dicembre nuovamente un corso con 3 
piccole gare ludiche sempre presso la scuola elementare “Fantini” con un piccolo 
regalo di Natale a tutti i partecipanti e per i vincitori un biglietto per partecipare alla 
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manifestazione, svoltasi il 20 Gennaio 2008 a San Lazzaro di Savena, per beneficenza 
“Yuri … una vita che continua”. 
 

2008 
 

 Con l’inizio dell’anno sono stati adottati due nuovi atleti dalla nostra società che 
hanno la possibilità di allenarsi con noi e di condividere ogni momento di 
aggregazione, dalle competizioni alle riunioni a tavola con la forchetta in mano. 
 

 A gennaio abbiamo dato un piccolo contributo come sponsor alla manifestazione 
“Yuri, … una vita che continua”, manifestazione a scopo di beneficenza per il “Progetto 
Bolivia - Operazione Mattone su Mattone" che è nato nel 2006 con la costruzione di 
una casa in Bolivia per due fratellini adottati dalla famiglia Bernardi, i genitori di Yuri 
Bernardi pattinatore di fama internazionale scomparso nel gennaio dello stesso anno a 
causa di un incidente stradale. Il giorno precedente la manifestazione abbiamo 
collaborato come manovalanza per lo scarico del materiale e il giorno della 
manifestazione tre delle nostre atlete erano tra le hostess a ricevere il pubblico.  
 

 Da un punto di vista atletico e sportivo dopo diversi mesi di duro e intenso 
allenamento abbiamo partecipato, in questo inizio d’anno a 3 Campionati 
Interregionali, in Emilia Romagna, Liguria e Veneto con i seguenti risultati: 
 

Gare Singolo    Sincono 
Emilia Romagna 7 atleti 3 Ori 1 Argento 2 Bronzi  
 2 coppie    2 Argenti 
Liguria 3 atleti 1 Oro 1 Argento   
Veneto 6 atleti 4 Ori 1 Argento 1 Bronzo  
 1 coppia    1 Oro 
 3° Classificata come Società Sportiva – Coppa di Bronzo 
 


