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APPELLO A TUTTI I TESSERATI, FAMIGLIARI E AMICI

PRONTI A VOLARE
Sabato 25 giugno si terrà a Sarzana (Piazza Matteotti) la Giornata Nazionale dello Sport
organizzata dal CONI e dalla Consulta dello Sport di Sarzana. La nostra società ha deciso di
partecipare a questo importantissimo evento per cui si invitano tesserati, famigliari ed amici ad
essere presenti e a collaborare per la buona riuscita della manifestazione.
La presenza in piazza della nostra società consisterà nell’allestimento di un gazebo in cui
potremmo esporre alla cittadinanza la nostra attività sportiva e sociale molto spesso tenuta in
secondo piano.
Oltre al gazebo espositivo sarà da noi allestita all’interno della piazza una “pedana di salto in
alto” sulla quale avranno spazio appassionati e “curiosi”.
Infatti dopo il cerimoniale di apertura, sarà possibile per tutti (sotto la guida di istruttori
qualificati) cimentarsi direttamente con questa spettacolare disciplina, confrontarsi con il
proprio coraggio e diventare “saltatori per un giorno”.
PROGRAMMA
Ore 14,45
Ritrovo in Piazza Matteotti di tutte le società sportive
Ore 15,10
Sfilata di tutte le società sportive partecipanti
Ore 15,25
Inno di Mameli
Ore 15,30
saluto delle autorità e apertura della XIII Giornata Nazionale dello Sport
Ore 16,00
Apertura degli stand promozionali delle società sportive e inizio attività
Ore 18,30
Aper Sport in tutti i locali aderenti all’iniziativa
Ore 18,50
Dieci minuti di divertimento gratuito sulla giostra (solo per i bambini di età
inferiore a 6 anni)

“pronti a volare” in tutti i locali del centro

ore 19,30

Cena sportiva con menù a tema

ore 21,00
ore 22,40

aderenti all’iniziativa
Premiazione di alcuni atleti locali che hanno partecipato alle Olimpiadi
Cerimoniale di chiusura

