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Vicenza, 19 giugno 2019 
 
Spett.li 
Associazioni sportive, Federazioni, Enti di promozione   
 
Alla c.a. loro referenti 
 
Buongiorno a tutti! 
Prima che andiate a godervi le meritate ferie, vi aggiorniamo sulle iniziative programmate a settembre. 
Come sempre le iniziative attraverso cui potrete far conoscere le vostre attività per la stagione sportiva 2019/’20 sono due: 

1. Piramidi Sport Village 
2. Camminando tra gli Sport 

Quest’anno la Direzione delle Piramidi ci consente di essere presenti presso il centro acquisti domenica 15 settembre; ce ne 
occupiamo io e Andrea Zuliani e per qualsiasi informazione potrete scrivere a andrea.zuliani@sport.vi.it.  

Alcune informazioni logistiche sull'iniziativa delle Piramidi. 

 La partecipazione all'iniziativa è gratuita 

 Si svolge domenica 15 settembre dalle 10.00 alle 20.00 nelle gallerie del piano terra e del primo piano del centro 
acquisti. 

 La direzione delle Piramidi, al fine di uniformare gli stand, mette a disposizione per ogni associazione sportiva uno o 
più tavoli di dimensioni mt.2.20 x 070 

 Le associazioni sportive possono portare materiale promozionale, banner e roll up pubblicitari la sera prima 
dell'iniziativa, dalle 20.30 alle 22.30 

 È possibile richiedere un'area esibizione limitrofa allo stand 

 È possibile richiedere un allaccio alla corrente elettrica 

 È prevista un'area esibizione multisportiva nella piazza centrale delle piramidi; dalle 10.00 in poi, ogni 30 minuti, le 
associazioni sportive potranno organizzare una dimostrazione della propria attività. 

Per quanto riguarda l’attività in campo marzo, l’Amministrazione Comunale ci ha riservato Campo Marzio per domenica 22 
settembre; questa vetrina riservata al mondo delle società sportive di Vicenza, seguita come l’anno scorso da Davide De Meo 
(davide.demeo@sport.vi.it) avrà molte novità e coinvolgerà moltissime discipline sportive e non solo.   
Per far si che la manifestazione non si riduca ad un mero volantinaggio, è stato stabilito che la quota di partecipazione di 
quest’anno è di € 60,00 iva compresa per chi propone una qualche attività sportiva vicino al proprio gazebo o sul palco e di € 
85,00 iva compresa per chi invece porta un gazebo informativo e svolge una semplice attività divulgativa.   

A breve invieremo la scheda di iscrizione sia per il “Piramidi Sport Village” sia per “Camminando tra gli Sport” a Vicenza, che 
troverete anche sul nostro sito e sulla pagina FB. 

Compilate la scheda in ogni sua parte ed inviatela a andrea.zuliani@sport.vi.it. per “Piramidi Sport Village” o a 
davide.demeo@sport.vi.it 
 
Buona estate!!! 

 
Il presidente 
Luca Milocco 
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