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La Biblioteca Sportiva del Centro Studi del C.O.N.I. provinciale di Bologna, inaugurata nel
giugno del 1999, è principalmente costituita da quattro fondi librari di maggior consistenza che
provengono dalla biblioteca del CONI Provinciale di Bologna, dalla biblioteca CSEF-FIEFS, dal fondo
Prof. Giorgio Bernardi e dal Centro Studi della FIDAL .

Altri fondi librari provengono da donazioni di docenti universitari, docenti di educazione
fisica o semplicemente da persone appassionate di cultura sportiva che, per non disperdere il loro
prezioso materiale ne hanno fatto dono alla Biblioteca.

L'attiviLà della biblioteca ha perseguito come obietLivo predominante "la catalogaziotte",
permettendo una più ampia diffusione dei testi in possesso in ambito Nazionale ed Europeo e

consultabili tramite fOpac (Circuito Interbibliotecario Nazionale). Allattivo abbiamo catalogato più
di 7000 tra monografie, enciclopedie e libri storici.

Dal2007 con le Biblioteche Sportive di Ravenna e Forlì si è costituito, con iI patrocinio della
Scuola Regionale dello Sport dell'Emilia Romagna, un " progetto di rete " clire ha come scopo llessere un
valido punto di riferimento documentqrio per tutto il mondo amante dello sport fornendo un aiuto in
termini di consultazione e scambi a chi intende promuovere la valorizzaziorte di una cultura.

Il Patrimonio librario consta di 9000 testi :

Il settore riviste (periodici) tratta 50 titoli di varie testate e sono presenti tutte le federazioni, Enti di
promozione, riviste locali e in alcuni casi collezioni complete.
Il settore storico annovera 500 testi monografici, catalogati ma solo consultabili in loco e coprono un
arco di tempo dal1870 al1950.
Il settore audiovisivi - DVD,VHS,CD ha materiale a livello didattico inerente sport in specifico,
eventi, storia dello sport o olimpiadi ed è solo consultabile in loco e non catalogato
I1 settore tesi, molto ampio e vario, raccoglie donazioni da parte di docenti universitari o di studenti
che hanno fatto ricerca presso la nostra biblioteca.
Il settore Enciclopedico è inerente alla Medicina, alla Storia dello Sport e alla lessicografia sportiva.

Il nostro sito, nato nel marzo del 2007 : wlyw.centrostudicqni.it ha raggiunto tutt oggi L4.642

visite, un link in Istituzioni Associate porta aI|UNASCI e inoltre da un anno è nata la sezione Sport e

Politics, in collaborazione con la facoltà di Scienze Politiche dell'Alma Mater di Bologna.
Le presenze in biblioteca per prestiti o consultazioni o studio si aggirano sulle 500 annuali mentre
una media di 50 prestiti interbibliotecari in tutta Italia viene svolta annualmente.

La ricerca sempre più frequente di informazioni su atlefl società sportive, educatori fisici che il
mondo dello sport annovera, suscita interesse costante presso la nostra Biblioteca, nella quale opera
anche il Centro Studi ed è per questo che la possibilità di ampliare tale patrimonio, secondo in Italia
dopo la biblioteca dello Sport di Roma, ci porta a chiedere una collaborazione con I'UNASCI e in
particolare con le Società Sportive Centenarie, che abbiano al loro attivo pubblicazioni o monografie
specifiche.
L'acquisizione (gratuita) di tale opere offrirebbe alle Società Sportive una maggiore visibilità dei loro
lavori, in quanto noi potremmo catalogarle e mettere a disposizione nel circuito interbibliotecario
nazionale; inoltre accrescerebbe la visibilità dell UNASCI come Associazione e delle Società Sportive
Centenarie. La sezione da noi creata, visibile su www.sbn.it, in ricerca base è 796.06045/UNASCI.

Certa di poter creare una fattiva e reciproca collaborazione, porgo i più cordiali saluti.

La Direttrice
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