
SPORT e STUDIO

venerdì  3 maggio 2019  ore 20.30
Scuola Media di Silea - Via Tezze 3

Allenamenti

STUDIO
SPORT

 

Il difficile equilibrio
 fra Sport e Scuola

             

intervengono:
Alcuni atleti studenti - testimonianze
prof. Giovanni Cappelletto - Docente ITIS Planck  e  allenatore Volley Treviso
dott. Massimo Zamuner - Fisiatra, consulente Treviso Basket e altre Società
dott.ssa Marcella Bounous - Docente IUSVE esperta in psicologia dello Sport
dott. Patrizio Sarto - ULSS 2 Chirurgo, Medicina  dello Sport  e  Prevenzione
Amministrazione Comunale di Silea - progetto R-evolution
Modera: dott.ssa Cristina Magoga - Manager,  presidente OFFI-CINE VENETO        

MISSION 
POSSIBLE

Incontro 
formativo 

La Festa dello Sport Silea 2019 è promossa dall'Amministrazione Comunale
in collaborazione con Associazioni/Società Sportive e APS Vivi a Colori. 

Per info: Comune di Silea tel. 0422 365724  - ingresso libero



Sportivamente
        insieme 

FESTA
 SPORTin

Giornata di
giochi e sport

COME SI PARTECIPA a 'SPORTIVAMENTE INSIEME' 
La manifestazione di domenica 5 maggio a  Silea sarà  rivolta  a tutti. Non  avrà 
intento agonistico bensì  promuoverà  tutte  le discipline sportive  presenti nel
territorio di Silea. 
A chi si iscrive gratuitamente presso la segreteria della manifestazione che 
sarà allestita in piazza Trevisani nel Mondo verranno consegnate  gratuitamente 
la mappa,  la card e la maglietta di partecipazione che consentiranno di  provare tutti gli sport.  
L'apertura delle iscrizioni sarà alle ore 11 e l'inizio delle attività sportive sarà alle ore 14.00. 
L'obiettivo sarà quello di visitare tutte le stazioni  delle  Associazioni/Società sportive aderendo ai 
 giochi da esse proposti. Ogni Associazione avrà una postazione, indicata in mappa, in cui saranno
fornite tutte le informazioni sulle attività proposte e dove sarà possibile timbrare le card. Per ogni
sport provato, la società sportiva, siglerà la card del partecipante. Chi timbrerà almeno 8  stazioni
entro la  fine dell'evento riceverà un piccolo presente. La card timbrata andrà presentata alla
segreteria della  manifestazione. Conclusione dell'evento in piazza Trevisani nel Mondo ore 18,30.

Gioca e prova tutti gli sport!

Silea centro
domenica 5 maggio dalle ore 14.00

 

Visita la Fiera Mercatocon zona food in piazzaTrevisani nel Mondo!
 

Gioca e prova tutti gli sport!

Sport in Festa a Silea 2019 è un'iniziativa promossa dall'Amministrazione Comunale di Silea in collaborazione con
Società/Associazioni Sportive e APS Vivi a Colori. Per info: Comune di Silea tel.: 0422 365724   - ingresso libero
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