
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junior Day 2017 
Matera 18/19 maggio 

Parco del Castello 
 
E’ Matera, capitale europea della cultura nel 2019, la piazza della terza edizione del Fib Junior 
Day, l’evento, punto più alto dello svolgimento del progetto nazionale "FIB Junior- Tutti in 
gioco", che coinvolge le scuole di tutta Italia per l’intero anno scolastico, organizzato dalla 
Federazione Italiana Bocce per promuovere lo sport delle bocce tra i più giovani. Un grande 
evento che coinvolgerà più di 2000 ragazzini, con lo sport mezzo d’ inclusione sociale  senza 
barriere di genere e condizione fisica.  
L’evento si svolge nelle giornate del 18 e 19 maggio con il patrocinio del Coni, della Regione 
Basilicata, del Garante dell’Infanzia della regione Basilicata, del Comune di Matera e del Miur 
Basilicata. 
 
Due giornate di sport e cultura. Prosegue, infatti, anche per questa edizione,  la 
collaborazione con il Festival della Scienza di Genova che quest’anno affronterà il tema delle 
tecniche di lancio e della progressione fisica nel movimento del corpo e dell’oggetto, un 
viaggio scientifico e tecnologico attraverso esperienze pratiche sui temi scienza e sport e 
della tecnologia al servizio dello sport. 
 
Matera sarà anche palco di esibizioni di giovani atleti di bocce come Diego Rizzi, 23 anni, 
medaglia d’argento al Mondiale di Gand in Belgio proprio lo scorso aprile, come Stefano 
Aliventi giovanissimo atleta (18 anni) che nel 2016 è stato campione italiano di tiro 
progressivo (specialità delle bocce) o come Simone Mana medaglia d’oro nel 2013 nella 
staffetta under 18. 
 
Un panorama giovanile vivo e sempre in crescita a comunicare la continuità di questo antico 
sport, l’unico che come diceva il grande giornalista sportivo Gianni Brera “dopo il canottaggio, 
è lo sport più congeniale agli italiani, con la differenza che Strigheta non ancora cinquantenne 
deve mollare la forcola ai figli, mentre le bocce sono strettamente personali, e fino a cent' 
anni si può accostare come e meglio che a venti”.  E la Federazione vuole dimostrarlo a 
Matera, un luogo denso di poesia e storia, un posto ideale per giocare a bocce. 
 


