
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CAMMINANDO TRA GLI SPORT  
Centro Acquisti “Le Piramidi” – Domenica 23 settembre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 20.00 

 

 
SCHEDA DI ADESIONE  

(da compilare ed inviare entro il 5 settembre 2018) 
 

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 ( impianti di 
amplificazione, striscioni o roll up) dalle ore 20.30 alle ore 22.30 di sabato 22 settembre 2018.  

La Direzione Il Centro acquisti Le Piramidi mette a disposizione per ogni associazione sportiva uno o più tavoli di dimensioni mt.2.20 x 070  e, 
in caso di necessità,  alcuni punti di erogazione per gli allacciamenti elettrici. 

 All’interno del Centro Acquisti “Le Piramidi” ad ogni associazione partecipante potrà essere assegnata un’area dimostrativa 
indicativamente  di mt. 3,00 x 3,00; nella zona esterna davanti al Portale 7, è invece possibile attrezzare aree di dimensioni più ampie per esibizioni e/o 
prove pratiche di sport che all’interno non troverebbero spazio per  altezza e/o ridotte dimensioni. 

La Direzione Il Centro acquisti Le Piramidi curerà inoltre l’allestimento di un’area di esibizione multisportiva nella Piazza centrale dove le 
associazioni interessate potranno presentare i loro repertori ed esibizioni, secondo un programma orario da definire con i responsabili dell’A.S.D. 
Sport.Vi . 

Vi ricordo che lo stesso giorno è prevista anche la “StraPiramidi”, marcia non competitiva per tutti, a cui auspichiamo possiate far 
partecipare almeno 5 persone della vostra associazione, per una completa giornata di sport! 
  

  
Per eventuali chiarimenti contattare Andrea Zuliani di Sport.Vi al 340.5159760 e/o alla mail andrea.zuliani@sport.vi.it;  gli aggiornamenti 

sull’iniziativa sono disponibili sul sito www.sport.vi.it e sulla pagina Facebook di SPORT.VI. 
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