COMUNE DI MANTOVA
Assessorato Servizi Sociali, Politiche Giovanili e dello Sport

********
THE SPORTS WEEK...UN MONDO DI SPORT
CAMMINANDO TRA GLI SPORT ‐ Lungolago Gonzaga ‐ Domenica 1 ottobre 2017 dalle ore 10.00 alle ore 19.00
(da compilare ed inviare entro il 1 settembre 2017)
Associazione/SocietàSportiva___________________________________________________città________________________________
Via_________________________________________nr._______tel___________________________cell_________________________
fax_____________________________Mail__________________________________CF/P.IVA__________________________________
Dirigente Incaricato ________________________________________ ruolo ________________________________________________
E‐Mail (obbligatoria) _____________________________________tel. _____________________ cell.____________________________
ATTIVITA’PROPOSTA:_____________________________________________________________________________________________
ATTREZZATURA/ALLESTIMENTO:____________________________________________________________________________________
ESIGENZE (compresa estensione dell’eventuale area per la prova):________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
allacciamento elettrico

SI

NO

esibizione sul palco

SI

NO

orario indicativo richiesto ________________

Ogni Associazione dovrà provvedere alle operazioni di trasporto, montaggio delle attrezzature e del materiale di allestimento (gazebo, tavoli, sedie,
impianti di amplificazione, striscioni o altro) entro le ore 9.00 di domenica 1 ottobre 2017.
Sul Lungolago Gonzaga vengono installati alcuni punti di erogazione per gli allacciamenti elettrici; ad ogni associazione partecipante viene garantita
un’area minima di mt. 3,00 x 3,00 per allestire il rispettivo spazio, completo dell’allacciamento elettrico, oltre ad un altro eventuale spazio utile a
collocare palchi, campi da gioco, tatami, etc..
E’ prevista inoltre l’istallazione di un palco di mt. 4,00 x 4,00 completo di impianto di amplificazione, sul quale le associazioni interessate possono
presentare i loro repertori ed esibizioni, secondo un programma orario da definire con i responsabili dell’A.S.D. SPORT.VI, comunicandola richiesta al
seguente indirizzo: andrea.zuliani@sport.vi.it. Per eventuali chiarimenti contattare Andrea Zuliani di Sport.Vi al 340/5159760; gli aggiornamenti
sull’iniziativa sono disponibili sul sito del Comune di Mantova all’indirizzo www.comune.mantova.gov.it/ oltre che sulla pagina Facebook e al sito di
Asd Sport.Vi agli indirizzi www.sport.vi.it e https://www.facebook.com/SportVi‐163304003823491/
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