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SABATO
28 SETTEMBRE 
2019

una giornata 
per lo sport 
a Correggio

con il patrocinio di
Comitato Regionale Emilia Romagna

FESTA
sport
dello

4ª edizione



Area Verde Salone delle Feste e zona Stadio Borelli 
ore 15,30 - 18,30

ATTIVITÀ SPORTIVE
pallavolo, Calcio, arti marziali, tennis, equitazione,
pallacanestro, Hockey, atletica, rugby, gimkana
e percorso educativo in bicicletta (portare la propria bicicletta e il casco)

le dimostrazioni e le esercitazioni saranno aperte a tutti, in particolare ai 
bambini/ragazzi dai 4 a 16 anni.
Durante le attività sportive il Forum dello sport e DarVoce presenteranno 
il progetto all inclusive che sostiene l’inclusione di persone con disabilità 
nelle attività sportive.

DarVoce sarà presente con il proprio stand informativo.

Con il sostegno di

il ricavato della cena permetterà di potenziare l’attività del GiocoSport
e continuare a sostenere il progetto “All incluSiVe Sport”

Menù
antipasto di salumi, gnocco e polenta fritta; 
pasta al ragù o al pomodoro; arrosti e patate;
ciambella con vino bianco*
(adulti 20 euro; bambini fino a dodici anni 12 euro; bimbi fino a tre anni gratis).

* menù alternativo in caso di intolleranze.

info e prenotazioni
presso tutte le società sportive aderenti al Forum dello sport 
o al n. 335.6262205.

nel corso della serata, il sindaco di Correggio, ileniA MAlAVASi, 
e il presidente della regione emilia-romagna, SteFAno BonAccini, 
premiano gli atleti e le squadre che hanno ottenuto risultati di rilevo 
nazionale e internazionale e consegnano i riconoscimenti alla carriera 
a personalità di spicco del mondo sportivo correggese.
presenta la serata Francesca Manzini. 

Durante la cena saranno presenti i giovani della Croce rossa 
con attività di intrattenimento per i più piccoli.

CENA di SOLIDARIETÀ ore 20,30
APERTA a

 
TUTTI

Info 
iseCs - ufficio sport, tel. 0522.635945

Salone delle Feste

via Monte Cusna, 2 - Correggio (RE)
via Costa , 7 - Novellara (RE)

via Cattani Sud, 47 - Carpi (MO)

Caseificio dal 1907

Parmigiano Reggiano

pista d’atletica Dorando pietri ore 11

INAUGURAZIONE 
PISTA D’ATLETICA DORANDO PIETRI
interventi di

ilenia Malavasi sindaco di Correggio

Giammaria Manghi sottosegretario alla presidenza regione emilia-romagna

Croce Rossa Italiana
Comitato di Correggio


