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Quarta edizione per la festa dello sport per 650 bambini 

Il 6 e il 7 ottobre agli impianti sportivi di via A. Volta 

 

Il PalaPrata e lo Stadio di via A. Volta sono pronti ad ospitare venerdì 6 e sabato 7 ottobre un’invasione 

pacifica da parte di 750 piccoli sportivi. Mentre le società locali sono alle prese con l’avvio della nuova annata 

sportiva, infatti, l’amministrazione comunale promuove l’educazione sportiva con la quarta edizione della 

Festa dello sport, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Federico da Prata”. “La nostra Festa 

dello sport è ormai punto di riferimento per la cittadinanza e le famiglie che intendono avviare i propri figli 

all‛attività sportiva – spiega il Sindaco, Dorino Favot -. I volontari delle nostre società sportive si sono messi a 

disposizione per far conoscere ai bambini gli sport che si possono praticare nelle nostre strutture sportive”. 

Divisi in gruppi, i bambini della primaria e i ragazzi della secondaria potranno provare il tennis, il karate, il 

ciclismo, il calcio, il calcio a 5, la pallavolo, il pattinaggio e sperimentare la musica con la Banda e le 

Majorettes. Come promemoria il Comune ha realizzato un volantino, che sarà distribuito a tutti i partecipanti 

e nel quale sarà possibile trovare tutti i recapiti per approfondire la conoscenza dello sport preferito. 

“Non sempre si riesce a vincere, non sempre si arriva primi, - precisa l’Assessore allo sport, Renato Maccan - 

ma sicuramente la vittoria più grande ed importante è la condivisione della felicità che gli atleti trasmettono 

a tutti con lo sport, strumento di amicizia, insostituibile educatore e abbattitore di qualsiasi barriera sociale”. 

“Ringraziamo di cuore - concludono Sindaco e Assessore - tutti i volontari delle nostre società sportive, gli 

insegnanti e gli sponsor per aver reso possibile, ancora una volta, questa bellissima esperienza”. 
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