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Chi siamo: 
 
TUMBO, che in spagnolo significa scossa, è nata a Rovigo nell’agosto 2007 con il sogno 
di progettare in città iniziative sportive e culturali ideate dai giovani per i giovani. 
 
Rovesciando il vecchio detto “a Rovigo non m’intrigo”, Tumbo ha ideato il progetto 
“M’intrigo”, una serie di attività culturali e sportive per i giovani dai 14 anni in su e per gli 
studenti universitari del polo rodigino, che negli anni è stato esteso anche agli studenti del 
Conservatorio cittadino.  
 
In ambito sportivo, all’interno del progetto M’intrigo sono attive: 
 

 la squadra di calcio a 5 femminile che partecipa al campionato promosso dalla 
UISP di Ferrara. 

 la squadra di calcio a 5 maschile che partecipa al campionato promosso dal CSI di 
Rovigo. 

 la squadra di volley maschile iscritta al campionato di seconda divisione promosso 
dalla FIPAV di Padova in collaborazione con la FIPAV di Rovigo. 

 la squadra di pallavolo maschile under 17, iscritta alla Coppa Rovigo, promossa 
dalla FIPAV Rovigo 

 i corsi di Aerobic Dance e Tonificazione muscolare 
 



 
In ambito culturale promuove diverse iniziative tra cui, ad esempio:  
 

 Curriculum vitae, interviste a giovani professionisti che raccontano la loro storia  
 Be Kind Rewind, cineforum in lingua inglese con sottotitoli e insegnante 

madrelingua in sala 
 Lovepostcard, concorso fotografico sulla città e sull’università  
 Let the Music Play on, aperitivi musicali realizzati in collaborazione con gli studenti 

del Conservatorio di Rovigo 
 Caffè in lingua, incontri informali tra studenti di varia nazionalità per migliorare il 

proprio inglese  
 


