Comune di Cividale del Friuli
Udine - Friuli Venezia Giulia - Italia

Protagonisti della giornata sportivi e appassionati di ogni età e capacità

Ai blocchi di partenza la “Festa dello Sport 2015”
Domenica 20 settembre in concomitanza con la Giornata Nazionale SLA
La città di Cividale del Friuli si prepara anche quest’anno a ospitare la “Festa dello Sport”,
manifestazione all’insegna del divertimento che farà confluire nella Città ducale sportivi e curiosi di
tutte le età e abilità. L’atteso evento, previsto per domenica 20 settembre, dalle 10 di mattina fino
alle 19, vedrà il centro storico fare da palcoscenico a dimostrazioni e attività sportive di ogni tipo.
Durante tutta la giornata gli interessati avranno l’opportunità di assistere alle esibizioni e mettersi in
gioco provando le varie discipline sportive. Molti anche gli eventi collaterali, grazie all'impegno
profuso dall'assessorato comunale allo Sport assieme alle numerose società che hanno aderito
alla manifestazione. «La Festa dello sport- spiega l’assessore Giuseppe Ruolo – sarà un’opportunità
per le associazioni sportive della città per illustrare ai presenti le numerose attività che svolgono
durante l’anno. Quella del 20 settembre rappresenta per Cividale l’ennesima occasione per animare
la città riempiendo le sue piazze».
Particolarmente ricco il contributo fornito dalle numerose associazioni del settore partecipanti, con
un programma di attività ed eventi disseminati in tutte le zone della città: esibizioni nelle singole
discipline da parte delle società sportive e campagne informative su vari sport praticabili in
città e anche al di fuori di Cividale. Domenica 20 settembre si celebrerà anche la giornata
nazionale della SLA: sarà presente, infatti, in piazza Paolo Diacono un banchetto
dell’Associazione AISLA sez. FVG per la raccolta fondi.
La festa sarà aperta agli sportivi di tutte le età, capacità e agli amanti del movimento e della vita
sana: tutti potranno provare gratuitamente le discipline proposte, sfidare gli amici e incontrare i
campioni e le personalità che saranno presenti.
L'evento ha come media partner radio Stereo Città che trasmetterà la diretta con le interviste ai
protagonisti della giornata: (Fm 95.2: Udine e provincia, Bassa Friulana, provincia di Gorizia; Fm
95.6: Trieste e provincia, Monfalcone (GO); Fm 94.5: Udine nord; Fm 106.6: Tolmezzo).
«La manifestazione – continua Ruolo che, il 20 settembre alle 11.30 parlerà alla cerimonia di
apertura in Piazza Paolo Diacono – sarà un’occasione per annunciare alcune novità: tra queste la
partecipazione di nuove associazioni che inizieranno a svolgere le proprie attività a Cividale e la
presentazione del nuovo logo dello sport, creato dal cittadino Raffaele Nardini e già approvato in
giunta; ricorderemo inoltre anche la possibilità per le famiglie con figli di accedere al Bonus Sport».
«La giornata sarà arricchita anche da un'altra manifestazione – prosegue l’assessore – la Euro
Wellness di Massimo Corsano».
Ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta per chi vorrà scoprire o conoscere meglio il mondo dello
sport: tra le nuove presenze l’a.s.d. Tremendi Tun, l’asd Mas-T con dimostrazioni di Muay Thai
Boran/boxe thailandese, Aikido/lotta giapponese, Savate/boxe francese e il Bubble Football. Per
quanto riguarda i grandi ritorni ricordiamo l’a.s.d. Longobardi Basket Cividale, a.s.d.
Poliposportiva, a.s.d Centro Sedia Basket e l’asd Forum Julii Calcio e, naturalmente, le importanti
riconferme delle associazioni e realtà che hanno contribuito anno dopo anno alla crescita
dell’evento - dal Manta Sub e Sport Management spa ad Arteinventando e Playgym Project,
dall’Accademia Schermistica Fiore dei Liberi al Gruppo Podisti Longobardo, dal Velo Club
Cividale Valnatisone al Volley Cividale, continuando con il CAI sez. Monte Nero, il Pattinaggio

Cividalese, la Zeus Dance Studio, la Bird Control e la Gin for Ju, concludendo con la
partecipazione della Croce Rossa.
Grande soddisfazione del Comune per l’adesione all’iniziativa di numerose attività ristorative che
anche quest’anno in occasione dell’evento hanno creato menù ad hoc ispirati alle diverse discipline
proposte. A questi ultimi, per la prima volta, si aggiungerà il contributo dell’attività commerciale di
Vidussi la quale, in occasione della manifestazione, praticherà dei buoni sconto targati “Festa dello
Sport 2015”.
Per info: Sportello
http://www.cividale.net
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IL PROGRAMMA
PIAZZA DUOMO
A.S.D. FORUM JULII CALCIO
forumjuliicalcio@gmail.com
A.S.D. VOLLEY CIVIDALE
info@volleycividale.com
“Volley menù” Pizzeria 4S
VELO CLUB CIVIDALE VALNATISONE
info@vccv.it
“Il menù e la merenda del ciclista”
Belvedere sul Natisone
CROCE ROSSA ITALIANA AREA V GIOVENTÙ
Cividale del Friuli cividale@criudine.it
“Il pranzo e la cena del volontario”
Pizzeria Parini
BUBBLE FOOTBALL
partite e prove libere per tutti - 3vs3
tutto il pomeriggio - www.visitait.it
CAMPANILE DUOMO
CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. MONTE NERO
scuola di Alpinismo caicividale@libero.it
PIAZZA PAOLO DIACONO
A.S.D. ARTEInventando
arteinventando@libero.it
“Panino dell’Artista” Tozmania Cividale
SPORT MANAGEMENT SPA SSD
piscinecividale@sportmanagement.it
A.S.D MANTA SUB
mantasubcividale@gmail.com
“Menù subacqueo” Pizzeria Al Duca
ACCADEMIA SCHERMISTICA FIORE DEI LIBERI
mattina e pomeriggio: dimostrazione di scherma olimpica e storica, prove gratuite per adulti e
bambini, spazio giochi per bambini - fioredeiliberi@gmail.com
“Piatto dello schermitore”
Ristorante Antico Leon d’Oro
GRUPPO PODISTI LONGOBARDO

carotina77@hotmail.com
PERCORSI NATURALISTICI
partenza ore 10.30 c/o informacittà
AISLA Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica
FORO GIULIO CESARE/ largo BOIANI
A.S.D. PATTINAGGIO CIVIDALESE
asdpatticividalese@libero.it - cell. 346 6848311
“Aperitivo roller” Bar Forum Julii
A.S.D.LONGOBARDI BASKET CIVIDALE
A.S.D.POLIPOSPORTIVA
A.S.D CENTRO SEDIA BASKET
info@polipa.it - pastasciutta offerta a tutti i bimbi che si preiscrivono ai corsi minibasket
PONTE DEL DIAVOLO
A.S.D. TREMENDI RUN
tremendirun@gmail.com
“Piatto Tremendo”
Taverna Longobarda
PIAZZA SAN FRANCESCO
A.S.D. ZEUS DANCE STUDIO
zeusasd@alice.it - www.zeushiphop.com
tel. 0432 732969 - 346 3247803
“Menù del ballerino” Pizzeria Capriccio
MAS-T Muay Thai Boran (boxe thailandese)
Aikido (lotta giappones) Savate (boxe francese)
mas.artimarziali@gmail.com
info: 347 0809113 - 347 0809113
“Un panino e birra” Bar Santo ed il Lupo
CORSO MAZZINI
BIRD CONTROL SRL
birdcontrolsrl@hotmail.it - prossima apertura centro spettacoli Falconeria de Cividatum
LARGO MARTIRI DELLE FOIBE
A.S.D. GIN FOR JU
ginnasticacividale@libero.it
“Aperitivo con stuzzichini” “Cena fitness”
Caffè San Marco
PREMIAZIONI
ore 11.30 in piazza Paolo Diacono
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