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Lo sport ha il potere di cambiare il mondo, il potere 
di ispirare. Esso ha il potere di unire le persone come 
poche altre cose fanno. Parla ai giovani in una lingua 
che comprendono. Lo sport può portare speranza 
laddove una volta c’era disperazione. È più potente 
dei governi nell’abbattere le barriere del razzismo.  
Nelson Mandela

www.giochideltricolore.it
facebook.it/@giochitricolore
twitter.com/TricolorGamesRE

Exposport Project



I Giochi Internazionali del Tricolore sono una manifestazione sportiva dilettantistica ri-
volta a giovani atleti tra i 13 e i 17 anni provenienti da tutto il mondo, in  particolare dalle 
città gemellate con i comuni emiliani.

Tremila giovani atleti, 400 gare in 50 impianti sportivi. Oltre 30 discipline sportive e 
1000 atleti stranieri provenienti da 30 città del mondo. Questi i numeri previsti per la 6^ 
edizione che si svolgerà a Reggio Emilia dal 7 al 13 luglio 2018.         

I Giochi Internazionali del Tricolore 2018 sono una manifestazione sviluppata nell’ambi-
to del progetto europeo ExpoSport - International Sport Games, 
cofinanziato da Erasmus+ programma dell’Unione Europea.

Giovani atleti da quattordici diversi Paesi europei (Italia, Polonia, Croazia, Spagna, 
Germania, Repubblica Ceca, Slovenia, Grecia, Portogallo, Malta, Romania, Paesi Bassi, 
Francia, Ungheria) si sfideranno in 30 diverse discipline sportive tra cui sport tradizio-
nali e paralimpici. All’evento saranno presenti delegati non appartenenti a Paesi UE, 
come Mozambico, Palestina, Israele, Sudafrica, Cina, Repubblica Saharawi e Stati Uniti 
d’America con cui la Città di Reggio Emilia ha relazioni di amicizia ormai da decenni.    

La manifestazione vuole promuovere lo sport, l’attività fisica, la parità di genere e 
l’inclusione sociale quali veicoli per sostenere l’amicizia, la solidarietà tra i popoli 
e la conoscenza di nuove e diverse culture, nonché principi come l’importante 
ruolo del volontariato, il rispetto delle diverse culture, i diritti umani e l’accesso 
allo sport per tutti. Mira a dimostrare gli effetti positivi da cui le persone possono 
trarre beneficio come individui parte della stessa comunità, rendendo lo sport e 
l’attività fisica parte della loro vita quotidiana da condividere con gli altri.

I Giochi Internazionali del Tricolore hanno la capacità di coinvolgere la città intera in una 
dimensione internazionale e interculturale, grazie alla presenza di delegazioni sportive 
ed istituzionali da tutto il mondo ed ai numerosi eventi sportivi, culturali, di  intratteni-
mento che animeranno gli spazi cittadini.

LE DISCIPLINE SPORTIVE 
a rrampicata sportiva
atletica leggera
baseball
beach volley
bocce
calcio a 11
calcio a 5
ciclismo
cricket
equitazione
golf
hockey su prato
judo
nuoto

nuoto sincronizzato
pallacanestro
pallamano
pallanuoto
pallavolo
pesca sportiva
pugilato
rugby
ruzzolone
scacchi
scherma
taekwoondo
tennis
tennis tavolo
tiro a segno

tiro a volo
tiro con l’arco

LE DISCIPLINE 
PARALIMPICHE
atletica leggera
scherma
equitazione
arrampicata sportiva
judo
nuoto
tiro con l’arco
sitting volley

PROGRAMMA

VENERDI 6 LUGLIO
Arrivo delle delegazioni sportive e 
sistemazione degli atleti nei Villaggi 
dello Sport

SABATO 7 LUGLIO
Cerimonia di apertura della  6^ 
edizione dei Giochi Internazionali del 
Tricolore

8-13 LUGLIO    
Gare sul territorio, attività e 
spettacoli nell’area freestyle

MERCOLEDI 11 LUGLIO
Giornata a disposizione per uscite 
turistiche

VENERDI 13 LUGLIO
Cerimonia di chiusura dei Giochi 
Internazionali del Tricolore


