
COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 

nr. NOME ASSOCIAZIONE    PRESIDENTE
INDIRIZZO SEDE

(Via)
INDIRIZZO SEDE

(Città)
TEL. SEDE TIPO DI ATTIVITA' ORARIO APERTURA SEDE E-MAIL

1
G.S.O. GRUPPO SPORTIVO ORATORIO 
SAN ROCCO 2000

Emanuele Bernardelli Via Colombo,7 SAN ROCCO AL PORTO 0377-569514    

Promuove lo sport come strumento di
maturazione personale e di impegno sociale.
Propone costantemente lo sport ai giovani,
l'organizzazione di attività sportiva aperta a
tutti, l'impegno affinchè nell'area sociale in cui
opera, vengono istituiti servizi stabili per la
pratica e l'assistenza dell'attività sportiva.

   gsosanrocco2000@gmail.com

2 MERAVIGLIOSA ETA' Farina Giuseppe P.zza della Vittoria n. 18 SAN ROCCO AL PORTO
0377-569443 
3331677006

Attività ricreative e culturali a favore di tutti i suoi soci
con l'obiettivo di offrire occasioni di svago, di
aggregazione a favore di adulti e anziani. Le attività
sviluppate in questo anno sono principalmente: a)
Attività rivolte agli anziani che si sviluppano
principalmente al pomeriggio. b) Attività di musica e
ballo rivolta sia ad adulti che anziani, gli incontri
avvengono di sabato sera.

LUN e GIOV ore 14,00 - 17,30  DOMENICA 
ore 14,00 - 17,00  SABATO ore 21,00 - 
01,00 

meravigliosa.eta'@postecert.it

3 A.P.SAN ROCCO CALCIO ASD Vitro' Giovanni Via San Giovanni Bosco n. 1 SAN ROCCO AL PORTO 0377-599124 

Esercita attività sportive e in particolare la
formazione, la preparazione e la gestione di
squadre di calcio, nonché la promozionee e lo
svolgimento dell'attività sportiva in genere,
attraverso la partecipazione a campionati e
l'organizzazione di gare, tornei, con le finalità e
con l'osservanza delle norme e delle direttive
del C.O.N.I., della F.I.G.C., e dei suoi organi.

sanroccocalcioasd@libero.it

4 PRO LOCO SAN ROCCO Bernocchi Francesco Via Manzoni (sala ex biblioteca) SAN ROCCO AL PORTO
0377-569692 
3383955506

Promuove in ogni forma e con ogni mezzo la
conoscenza, la tutela, la valorizzazione, la fruizione in
termini di conservazione delle realtà e delle
potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali,
artistiche, storiche, sociali ed enogastronomiche del
territorio in cui opera e della comunità che su di esso
risiede, onde incentivare la crescita sociale. 

MERCOLEDI' ore 20,00 - 24,00 sanroccoproloco@gmail.com

5
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
LIBERAMENTE

Chiodaroli Caterina Via Roma, 16 SAN ROCCO AL PORTO
0377 56089             

3395969778

Promuove e sostiene iniziative volte alla crescita
culturale,sociale ed economica del Paese attarverso
recupero di identità storica , valorizzando le tradzioni,
il patrimono artistico ed ambientale. Organizza
iniziative di promozione della lettura,
dell'informazione, delle nuove tecnologe informatiche.

DAL LUNEDI' AL VENERDI' ORE 21,00% 23,00 liberamentesanroccoalporto@gmail.com

6
VOLONTARI CARITAS SAN ROCCO AL 
PORTO

Campia Luca Via Verdi  SAN ROCCO AL PORTO 340 259941

Svolge attività nel settore della solidarietà sociale,
assicurando il sostegno nelle persone più svantaggaite
e bisognose, al fine di superare le difficoltà di
trasperimento presso centri medici ed ospedalieri.

luca.campia@libero.it

7 ASSOCIAZIONE ROCK AL PORT  Garioni Matteo P.zza della Vittoria n. 18 SAN ROCCO AL PORTO  

Svolge attività di solidarietà nel settore culturale e di
promozione dell'arte, con loscopo di favorire lo
sviluppo della cultura giovanile avviando iniziative di
animazione, educazione, culturali artistiche e musicali. 

DAL LUNEDI' AL VENERDI' ORE 14,00% 24,00
SABATO E DOMENICA ORE 08,00% 24,00

rockalport@gmail.com

8
Associazione culturale SCHOOL OF SAN 
ROCK

Stefano Gabrielli Largo Battisti,18 SAN ROCCO AL PORTO 3337603436

Svolge attività di solidarietà sociale attraverso la
promozione e la diffusione della musica e di tutte le
attività connesse, la divulgazione della conoscenza
delle lingue straniere, il recupero degli studenti in
difficoltà scolastica, organizzazione di concerti, eventi 

DAL LUNEDI' AL VENERDI' ORE 09,00 % 19,00
SABATO DALLE ORE 09,00 ALLE 16,00
DOMENICA CHIUSO

associazioneschoolofsanrock@gmail.com

9 ASD Pallavolo  San Rocco Benedetta Callegari / vice 
Caviati Giacomo

Via Roma13 SAN ROCCO AL PORTO
339 5617386    
328 6370353

la società sportiva non persegue fini di lucro,
promuove lo sport come strumento di maurazione
personale e di impegno sociale, aderisce al Centro
Sportivo Italiano del quale rispetta Statuto e
Regolamenti. 

benedetta.callegari@libero.it; 
c.giacomo55@gmail.com

10 Centro Ippico ARTEC a.s.d. Mauro Bonora C.na Isolone SAN ROCCO AL PORTO 3454646962

la società sportiva non persegue fini di lucro, pratica e
propaganda l'attività sportiva equestre secondo i
principi democratici ed uguaglianza , è affiliato all'ente
di promozione sportiva SEF Italia  

artep.asd@gmail.com

11 RIO SANROCCHESE Massimiliano Rossi Via Roma, 9 SAN ROCCO AL PORTO 3468508493

la società non persegue fini di lucro, opera per fini
sportivi, ricreativi e culturali secondo principi
democratici ed uguaglianza, è affiliata all'OPES-
Organizzazione per l'educazione allo sport.

sanrocchese1998@gmail.com

12 ZEST PRODUZIONI APS Gianluca Bernardo piazzale Marconi 32 PIACENZA 329 0393901 L'associaizone persegue finalità civiche, solodaristiche
e di utilità sociale senza fini di lucro

collettivozest@gmail.com

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE- CULTURALI - ASSISTENZIALI - TEMPO LIBERO


