COMUNE DI TOMBOLO
Provincia di Padova
Via Vittorio Veneto, 16 – 35019 Tombolo (PD) - tel. 049/5968322 C.F. 81000570283 - P.IVA 01903730289

A tutte le Associazioni Sportive.

fax 049/5968098

Tombolo, 26 luglio 2011

Anche quest’anno, motivato dai riscontri favorevoli ricevuti nella scorsa edizione di
“Sportivando” e della “Serata dei Campioni”, in qualità di Referente allo Sport del Comune
di Tombolo ho deciso, con grande piacere, di riproporre queste iniziative migliorandone e
valorizzandone il format.
Tutte le associazioni sportive agonistiche e non del Comune di Tombolo, del Cittadellese,
della Provincia di Padova e delle province confinanti avranno la possibilità di presentare la
loro attività domenica 11 settembre nella splendida cornice degli impianti sportivi comunali
di Tombolo.
Nelle aree verdi appositamente attrezzate, i partecipanti potranno provare le differenti
specialità sportive oppure assistere alle esibizioni degli atleti.
Sarà dato spazio alle specialità sportive sia dilettantistiche sia agonistiche, per ragazzi, per
adulti e per anziani tra le quali (partecipazioni in corso di definizione): calcio a 5, Mini
Basket, Beach Volley, Karate, Judo, Vanguard Training Academy, Scherma, Ginnastica,
Capoeira, Golf, Pattinaggio, Psicomotricità funzionale, Fitness, Soft-air, Orienteering, Tiro
con l’arco, Tiro al piattello, Frisbee, Nordic Walking.
Nell’arco del pomeriggio sarà possibile provare le emozioni dell’arrampicata su parete,
ammirare l’esibizione di aerei ed elicotteri radiocomandati; un aereo farà cadere delle
caramelle nell’area di gioco del campo da calcio principale.
Dalle ore 20:00 entusiasmanti esibizioni di danza Hip hop.
A seguire le associazioni locali saranno omaggiate per la loro attività a favore della
comunità di Tombolo ed Onara.
In conclusione saranno premiati gli sportivi che si sono contraddistinti a livello nazionale,
europeo e mondiale.
Riassumendo il programma della manifestazione sarà il seguente:
 ore 13:30 ritrovo presso gli Impianti Sportivi Comunali per le associazioni che
propongono una dimostrazione delle loro attività;
 ore 14:30 inizio Giornata dello Sport;
 dalle ore 14:30 alle ore 20:00 compatibilmente con il numero delle associazioni che
lo richiederanno, sarà possibile proporre una esibizione sopra un palco;
 ore 18:00 esibizione di elicotteri telecomandati ed altre sorprese per bambini;
 ore 20:00 inizio “Serata dei Campioni” con dimostrazione di danza Hip hop,
premiazioni campioni e associazioni comunali.
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Anche quest’anno ad ogni associazione verrà data l’occasione per presentarsi, attraverso
la proiezione di immagini e/o filmati video inerenti la propria specialità sportiva.
L’obiettivo della manifestazione è quello di offrire alla cittadinanza, un’occasione per
essere informati in merito a tutte le possibili attività sportive che possono essere praticate
nel nostro Comune e nelle zone limitrofe e per questo motivo vi invito a partecipare e a
diffondere l’iniziativa al maggior numero di persone che vi sarà possibile contattare.
Alle associazioni sportive che desiderassero partecipare, chiedo se possibile di inviare il
loro logo ed eventualmente un filmato di presentazione in PowerPoint oppure delle
immagini o video al seguente indirizzo e-mail: enzo.andretta@gmail.com.
In allegato è presente una mappa degli Impianti Sportivi Comunali di Tombolo.
Concludendo, vi rinnovo il mio personale ringraziamento, quello di tutta l’Amministrazione
Comunale e dei nostri compaesani per l’impegno e la professionalità con le quali
dimostrate la passione che vi contraddistingue per l’attività sportiva della quale siete i
rappresentanti.
Vi prego di portare un ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale a tutte
quelle persone che vi aiutano nell’organizzazione e gestione della vostra associazione.
Personalmente, mi auguro di continuare la nostra collaborazione nel modo migliore e, di
anno in anno, aumentare il numero delle associazioni sportive, il numero di iscritti e il
numero delle attività e manifestazioni, consapevole dell’importanza e spessore sociale che
lo sport può portare ad ognuno di noi.
Il Referente allo Sport e Nuove Tecnologie
Dott. Enzo Andretta
_______________________________________
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