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INFORMAGIOVANI - Comune di Ferrara
piazza del Municipio 23 - 44121 Ferrara - tel. 0532.419590
www.informagiovani.fe.it - informagiovani@comune.fe.it

AMICI DELLA BICICLETTA
via Darsena, 132 - Ferrara - Tel: 349.3140168
abferrara@gmail.com 
https://www.facebook.com/pg/amicibicife/about/?ref=page_internal
Organizzazione no-profit, attività di ciclismo

BOOBS BRIGADE SKATEPARK
Via Lanfranco Caretti - Ferrara 
boobsbrigade@gmail.com - https://www.facebook.com/Skateparklemura/
Orari: Ogni giorno dalle 15.30 alle 20 circa
Associazione sportiva dilettantistica per appassionati di sport freestyle quali skateboarding, bmx e 
rollerblading. L’area è ad utilizzo dei soci, con una quota di iscrizione annuale si sostiene l’associa-
zione e si ha diritto ad usare liberamente l’impianto.

CICLOCLUB ESTENSE
Strada Provinciale Copparo, 24 - Fiscaglia (FE) - Tel: 337.590623 - 338.9906284
cicloclub@cicloclubestense.it - http://www.cicloclubestense.it/
Attività: turismo in bici, vacanze ciclistiche, gare, pedalate, cicloraduni, MTB, attività giovanile, sci.

DANIELE LUGLI ASSOCIAZIONE FUORISTRADA FERRARESE
via Canal Bianco, 12 - Cassana (FE) - Tel: 339.2642359
segreteria@ferrara4x4.it - http://www.ferrara4x4.it/
Orari: Aperto tutti i pomeriggi di giovedì, sabato e domenica.
Attività: l’associazione organizza regolarmente uscite di gruppo raduni di vetture 4x4 moderne e 
d’epoca, corsi di guida in fuoristrada, serate a tema con grigliate ed iniziative post-cena sul luo-
go. Numerose sono le attività parallele come supporto logistico a gare, manifestazioni e quant’al-
tro prevede l’utilizzo di mezzi 4x4.

FERRARA HOCKEY ASD
via Gustavo Bianchi, 5 - Ferrara - Tel: 0532.091835
info@ferrarahockey.it - http://www.ferrarahockey.it/index.html
Attività: associazione per la promozione dell’hockey in linea, disciplina sportiva ispirata all’hockey 
su ghiaccio, che utilizza invece pattini con rotelle in linea.

IL QUADRIFOGLIO PATTINAGGIO ASD
via Ungarelli, 41 - Ferrara - Tel: 338.6564267 - 0532.249738
info@pattinaggioilquadrifoglio.it - http://www.pattinaggioilquadrifoglio.it/
Attività: svolge attività presso il Pattinodromo Comunale di via Bianchi.

LA DIAMANTINA MOTOR CLUB
via G. di Vittorio, 35 - Viagarano Mainarda (FE) - Tel: 346.9897576
info@ladiamantina.it - http://www.ladiamantina.it/
Attività: club per appassionati di motociclismo, aderente al Ducati Desmo Owners Club

MINIMOTO CLUB FERRARA
via Cesare Diana, 39 - Cassana (FE) - Tel: 0532.733156 - 339.8991339
pistaxbikes@gmail.com - http://www.xbikes.it/
Orari: sabato e domenica dalle 10.00 al tramonto.
Noleggio minimoto e minimotard.



SP
O

RT
 S

U 
RU

O
TE

INFORMAGIOVANI - Comune di Ferrara
piazza del Municipio 23 - 44121 Ferrara - tel. 0532.419590
www.informagiovani.fe.it - informagiovani@comune.fe.it

MOTO CLUB ESTENSE
Via V. Bellini, 2 - Porotto (FE) - Tel: 338.4565409 - Fax: 0532.731482
estense@motoclubfmi.it - http://mcestense.altervista.org/
Attività: club per appassionati di motociclismo, che organizza anche motoraduni

OFFICINA FERRARESE DEL MOTOCICLISMO STORICO
corso Biagio Rossetti, 24 - Ferrara (FE) - Tel: 0532.200183 - Fax: 0532.200183
info@ocinaferrarese.it - http://www.ocinaferrarese.it/
Orari: lunedì dalle 21.30 alle 23.30; mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 e venerdì dalle 9.30 alle 12.30

PATTINATORI ESTENSI
via Ravenna, 709 D - Ferrara - Tel: 0532.202308 - 3459359654 - Fax: 0532.202308
info@pattinatoriestensi.it - http://www.pattinatoriestensi.it/
Orari: mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Attività: corsi di avviamento, formativi e agonistici di pattinaggio artistico a rotelle. Svolge le pro-
prie attività presso il Motovelodromo in via Gustavo Bianchi.

SETTORE CICLISMO ACSI
via Beata Lucia da Narni, 20/a - Ferrara - Tel: 339.8906578 - 0339.8906578 - Fax: 
0532.54120
acsiciclismo-fe@libero.it - http://ciclismo.acsi.it/

SKATING TEAM GRUPPO FERRARA - FEST
via Putinati, 30 - Ferrara - Tel: 347.1634471 - 348.9007838
cinzia.lodi@libero.it
Attività: pattinaggio libero, pattini tradizionali ed inline, escursioni in città, provincia, atti-
vità di gruppo tutto l’anno


