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RI-VIVI LO SPORT 2016
2a edizione 29 giugno 2017

Considerato il successo della prima edizione, ritorna a Venaria Reale la kermesse
sportiva,  promossa  dalla  città  ed  in  collaborazione  con  la  Pro  Loco  Altessano-
Venaria: “Ri-vivi lo Sport”. Evento che vede la premiazione degli sportivi venariesi
che si sono qualificati o distinti nelle diverse discipline.

Nella passata edizione, il  Borgo di  Altessano si è tinto di sport, di musica e di
passione  con  90,  tra  Atleti  ed  A.S.D.  Sportive  che,  hanno  ricevuto  in  una
gremitissima piazza Atzei con un pubblico di grandi e piccini, famiglie e sportivi, la
pergamena  con  l'attestato  di  riconoscimento  della  Città  di  Venaria  Reale  per
l'impegno e per i risultati conseguiti nello sport riferito all'anno 2015. Durante la
serata sono stati premiati gli allenatori che hanno fatto la storia dello sport in città,
atleti di tutte le età, A.S.D. Menzioni speciali per presidenti ed Allenatori per il loro
impegno, per la Società più Longeva.

Vi aspettiamo per passare una serata tutti insieme, per celebrare lo sport ed il
movimento,  dove saranno protagonisti  gli  atleti,  gli  allenatori,  le  insegnanti,  le
famiglie  ed  i  ragazzi  per  un applauso da  parte  della  Città  e  della  cittadinanza
giovedì 29 giugno pv. dalle ore 20,00 in piazza Atzei al Altessano, per una
merenda senoira,  con  dj  set  a  cura Camps che accompagnerà  la  cerimonia  di
premiazione.

L’Assessore allo Sport Antonella d’Afflitto: «Agli atleti verrà consegnato l’attestato
in pergamena personalizzato con relativa menzione. Un’occasione per fare festa,
per ri-vivere lo sport».

Il sindaco Roberto Falcone «Festeggeremo tutti insieme i nostri atleti venariesi che
ci ricordano che lo sport fa bene, ci mantiene in buona salute e migliora la qualità
della vita».

Tutte le associazioni sono invitate a presenziare con la propria divisa!
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