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GIOCANDO SI CRESCE

9

MERCOLEDÌ 1 MAGGIO
Parco Hemingway ore 15:30
nell’ambito di Lignano in Fiore
presentazione della

CARTA ETICA DELLO SPORT
di Lignano Sabbiadoro

La Consulta dello Sport ed il Comune di 
Lignano Sabbiadoro presenteranno un 
progetto che coinvolgerà tutta la società 
in un percorso di sensibilizzazione ed edu-
cazione ai valori ed allo stile di vita del 
mondo dello Sport.
La Carta Etica dello Sport, documento 
scritto dalle  50 associazioni sportive ligna-
nesi, infatti, regolerà e consoliderà le basi 
della loro attività, aumenterà la cultura del 
fairplay e dell’accoglienza.

EVENTI COLLEGATI:

Dal 24 al 28 aprile
REGATA DEI DUE GOLFI
MARINA PUNTA FARO
Lignano Sabbiadoro

27 aprile
4’ TRIATHLON SPRINT RANK
CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO
MEMORIAL RENZO ARDITO
P.le M. D’Olivo Lignano Pineta

28 aprile
6’ ANPHIBIANMAN 
SWIMRUN LIGNANO basic distance
1’ DUATHLON KIDS
CITTÀ DI LIGNANO
TROFEO BELLA ITALIA
Bella Italia EFA Village

5 maggio
4’ LIGNANO SUP MARATHON
WIND VILLAGE - BEACH ARENA
Lignano Sabbiadoro

SABATO 4 MAGGIO

Lignano Sabbiadoro - parco San Giovanni Bosco, Beach Arena e Wind Village:
ESIBIZIONI - dalle ore 14:00 in zona parco San Giovanni Bosco si potranno ammira-
re numerose esibizioni di ginnastica artistica, pattinaggio artistico, atletica leggera, 
twirlng e presso il Wind Village di stand up paddle, vela, windsurf e kitesurf.
IRON MOM 2019 – gara di abilità tra le vicissitudini domestiche alla quale potran-
no iscriversi le sole mamme con i propri �gli.
MERENDA SANA - alle ore 16:00 il comune di Lignano Sabbiadoro offrirà a tutti i 
ragazzi presenti una sana merenda rinfrescante a base di frutta fresca.
OPEN DAY BELLA ITALIA EFA VILLAGE -  Viale Centrale, 29 - dalle ore 14:30 alle ore 
18:30, presso la piscina olimpica della Bella Italia Village potrete provare, gratuita-
mente, alcune discipline in vasca, assistere a partite, gare, allenamenti e esibizioni 
dimostrative della squadra di pallanuoto e nuoto sincronizzato, delle squadre di 
nuoto preagonistico e agonistico KUMA Lignano.
PREMIAZIONI DEGLI ATLETI di lignano sabbiadoro, alle 18.30 presso il parco San 
Giovanni Bosco.
SERATA CONVIVIALE - ore 20:00, parco Hemingway, riservata agli atleti delle a.s.d. 
di lignano sabbiadoro.

DOMENICA 5 MAGGIO

Lignano Sabbiadoro - parco San Giovanni Bosco, Beach Arena e Wind Village:
SFILATA DEGLI ATLETI - dalle ore 11:00, da piazza Ursella, attraverso l’asse pedona-
le e il lungomare di Lignano Sabbiadoro, accompagnata dalla banda L. Garzoni di 
Lignano, arriverà al parco S. Giovanni Bosco dove si terrà un pic nic in attesa 
dell’inizio delle attività pomeridiane.
ESIBIZIONI - dalle ore 14:00 in zona parco San Giovanni Bosco si potranno ammira-
re numerose esibizioni di ginnastica artistica, pattinaggio artistico, atletica leggera, 
twirlng e presso il Wind Village di stand up paddle, vela, windsurf e kitesurf.
ORIENTEERING MOBITOUR - partenza alle ore 14:00 da Parco San Giovanni 
Bosco. I partecipanti, individualmente o a squadre, saranno coinvolti in un gioco 
interattivo a tappe su temi ambientali attraverso un tragitto da percorrere in biciclet-
ta all’interno della suggestiva pineta di Bella Italia EFA Village. L’orienteering sarà 
incentrato sul tema della “Mobilità sostenibile” scelto dalla Commissione Europea, 
con l'obiettivo di far ri�ettere sui propri spostamenti abituali e, a seconda della desti-
nazione, di ottimizzare una combinazione di mezzi che sia più salutare, economica 
e rapida

VIENI A PROVARE GRATUITAMENTE TUTTI GLI SPORT 
CHE LIGNANO SABBIADORO OFFRE

Partecipa alla CACCIA AL TESORO DELLO SPORT e se completerai la scheda che ti 
verrà consegnata all’info point, vincerai uno splendido gadget della Festa dello 
Sport. Tutte le associazioni sportive saranno a tua disposizione per darti informazioni 
sui corsi e seguirti nelle prove. Non perdere l’occasione di trovare lo sport che fa per 
te, passa due splendide giornate con noi, in movimento, all’aria aperta!

ginnastica artistica
pattinaggio artistico
twirling
ciclismo
atletica leggera
triathlon
basket
nordic walking
skate

vela
sci
golf
motocross
canottaggio
pugilato olimpico
nuoto, pallanuoto
nuoto sincronizzato

beach volley
basket
beach soccher

beach tennis
windsurf
standup paddle
kitesurf
beach bocce
pesca sportiva

vela
windsurf
standup paddle
kitesurf


