
COMUNE DI VICENZA 
Assessorato Alla Formazione – Ufficio Sport 

Tel. 0444-222152 – fax 0444-222170 
 

* * * * * * * * 
 

CAMMINANDO TRA GLI SPORT  
Campo Marzo – Domenica 24 settembre 2017 dalle ore 10.00 alle ore 19.00 

 

(da compilare ed inviare a 
SCHEDA DI ADESIONE  

davide.demeo@sport.vi.it entro il 6 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 le attività):___________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
ALLACCIAMENTO ELETTRICO*    SI NO      

 
        
TARGHE PER PERMESSI AUTOVETTURE _______________________________________________________________ 
 
ESIBIZIONE SUL PALCO* (30’) SI NO  ORARIO INDICATIVO RICHIESTO __________________ 
 
*: campi obbligatori. 
 

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 24 settembre 2017.  

Nota bene: 

Il Comune di Vicenza, a cura di AIM Energy, installerà lungo viale Dalmazia e Viale Roma, alcuni punti di erogazione per gli 
allacciamenti elettrici ed assegnerà ad ogni associazione partecipante un’area minima di mt. 3,00 x 3,00, per allestire il rispettivo 
spazio, completo dell’allacciamento elettrico, la cui spesa è compresa nella quota di adesione di €. 50,00 + IVA.  

Il Comune di Vicenza curerà, inoltre, l’allestimento di un palco di mt. 8,00 x 6,00 (completo di impianto di amplificazione e 
service audio) nella parte centrale di Viale Dalmazia, dove le associazioni interessate potranno presentare i loro repertori ed esibizioni, 
al costo di €. 50,00 + IVA, secondo un programma orario da definire con i responsabili dell’A.S.D. SPORT.VI, comunicando la richiesta  
al seguente indirizzo: davide.demeo@sport.vi.it oppure al cell.  335.8334992. 

L’iscrizione si intenderà formalizzata all’atto del ricevimento della presente scheda compilata ed a fronte del pagamento del 
contributo di iscrizione previsto. 

NON SONO PREVISTI CONTRIBUTI O RIMBORSI SPESE  in quanto trattasi di un’iniziativa di promozione e di presentazione 
delle attività di associazioni o società sportive, in vista dell’apertura della nuova stagione 2017-18. 

Le coordinate bancarie di ASD Sport.Vi, per il pagamento della quota di iscrizione alla manifestazione e per l’eventuale 
esibizione sul palco, sono le seguenti:  IBAN: IT19E 05034 11800 000000007497. Sarà emessa regolare fattura quietanzata. 

Non sono previsti rimborsi in caso di impossibilità ad effettuare la manifestazione accertata dall’Amministrazione Comunale. 

  
Per eventuali chiarimenti contattare Davide De Meo di Sport.Vi al 335.8334992. Gli aggiornamenti sull’iniziativa sono 

disponibili sul sito www.sport.vi.it e sulla pagina Facebook di SPORT.VI. 
 

Timbro e firma 
 

__________________ 
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