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Assessorato allo Sport                                                               

                                                                                                                      Venaria Reale, 18 giugno 2018 

AVVISO 

                                                                                

OGGETTO: Ri-vivi lo sport - Premiazioni Atleti di Venaria Reale anno 2017/2018 – 3^   

 edizione.      

  Considerato il grande successo delle scorse edizioni,  l’Assessorato allo Sport 

della Città, in collaborazione con la Proloco Altessano-Venaria Reale e con l’AVIS Venaria, è 

lieta di invitarVi con il Vostro Direttivo, i Vostri Soci, Atleti, Tecnici, Allenatori, Simpatizzanti e 

Famiglie, alla 3^ edizione di “Ri-Vivi lo sport Atleti 2017/2018”, evento-cerimonia di 

premiazione per festeggiare i risultati conseguiti nella passata stagione dagli Atleti e dalle 

Società Sportive del territorio. 

                Una serata tutti insieme per celebrare lo sport e il movimento, dove saranno 

protagonisti Atleti, Allenatori, Insegnanti, Famiglie e ragazzi  che vedrà sul podio, per un 

applauso da parte della Città e della Cittadinanza, tutti coloro che hanno conseguito nel 

2017/2018 titoli regionali, nazionali e internazionali insieme a chi a livello dilettantistico e 

amatoriale, si è distinto comunque nell’ambito di manifestazioni sportive nel partecipare con 

passione, energia e spirito di squadra.     

  Si specifica ai Presidenti delle Associazioni che l’intento è ringraziare gli atleti 

meritevoli ma altresì gratificare i Soci anche per piccole performance simpatiche e amatoriali 

non agonistiche che hanno promosso il gioco del “fare sport insieme” a tutte le età ed è quindi 

con questo intento che vi chiediamo di segnalarci i soggetti che si sono distinti.        

INVITO 

              Vi aspettiamo il 28 giugno 2018, alle ore 20.00, presso piazza Atzei ad 

Altessano per la cerimonia di premiazione, accompagnata da DJ Set a cura del DJ Camps.  

  Agli  atleti verrà consegnato l’attestato in pergamena personalizzato con relativa 

menzione. E’ gradita la presenza del Presidente e del Consiglio Direttivo. 

                        

  Vi invitiamo a segnalarci, entro lunedì 25 giugno p.v., i nominativi e le 

specifiche degli atleti di Venaria da premiare di cui siete a conoscenza tramite mail all’indirizzo 

di posta elettronica: eventiturismo@comune.venariareale.to.it. oppure chiamando l’ufficio 

eventi e sport al  numero: 011.4072403-011.4072105-011.4072230 o recandosi personalmente 

presso l’ufficio sito in piazza Martiri della Libertà n. 1, piano terra. 

   

  RingraziandoVi in anticipo, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

Mara Rossero                                                                                               Antonella d’Afflitto   

 Dirigente Ufficio Sport                                                                                      L’Assessore allo Sport 
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