Segreteria Federale

Roma, 3 febbraio 2014
Prot. n. 00528
A tutte le
•
•

SOCIETÀ AFFILIATE
ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI

LORO INDIRIZZI
_______________________________________________________________________________________________

OGGETTO:

1° Raduno Nazionale Atleti Azzurri d’Italia
Bergamo, 3 e 4 maggio 2014

Con la presente si ha il piacere di comunicare che l’Associazione
Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia organizzerà a Bergamo, il 3 e 4 maggio
p.v., il raduno in oggetto.
Alleghiamo alla presente il programma dell’evento, auspicando la
partecipazione di tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno vestito la maglia
azzurra.
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
(M.d.S. Alvaro Carboni)

Ø Il 3 e 4 maggio 2014 si svolgerà a Bergamo il 1° Raduno Nazionale degli Atleti
Azzurri d’Italia;
Ø L’evento raccoglierà nelle piazze e nei viali di Bergamo tutti coloro che nella
vita sportiva hanno vestito almeno una volta la Maglia Azzurra della
Nazionale di qualsiasi sport e disciplina riconosciuta dal CONI;
Ø Gli Atleti Azzurri che hanno fatto la storia dello sport italiano saranno, per la
prima volta, tutti uniti a celebrare la Maglia Azzurra, simbolo ed obiettivo
finale di ogni atleta italiano.
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Il 1° Raduno Nazionale degli Atleti Azzurri d’Italia convoglierà su Bergamo :
gli atleti e le squadre vincitrici di medaglie olimpiche, mondiali ed europei;
3000 atleti azzurri di tutte le discipline;
3000 accompagnatori (parenti ed amici);
dirigenti e tesserati delle 45 Federazioni Sportive Nazionali e delle 19 Federazioni
appartenenti alle Discipline Sportive Associate nonchè i rappresentanti degli Enti
di Promozione Sportiva;
• Atleti Azzurri in forza ai 6 Gruppi Sportivi Militari e 4 Corpi dello Stato.

Ø
•
•
•
•
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Ø Sabato 3 maggio:
dalle h. 9.00: - Gli Atleti Azzurri donano sangue per l’AVIS;
• h.10.00: - Palazzo Frizzoni, sede del Comune di Bergamo, consegna Premi Nazionali:
.Prestigio ed Esempio;
.Sport & Impresa;
• h.11.00: - Inaugurazione Villaggio Azzurro in piazza V.Veneto:
.Accensione Tripode Azzurro;
.Mostra delle Maglie Azzurre;
.Mostra Filatelica Olimpiade di Roma 1960;
• h.12.00: - Degustazione specialità bergamasche;
• h.15.00: - Attività sportiva giovanile in piazza;
• h.17.00: - SS.Messa c/o la Basilica S.Maria Maggiore in città alta;
• h.21.00: - Notte Azzurra di Bergamo e
Concerto Azzurro ed intrattenimento in piazza Matteotti.
Ø Domenica 4 maggio:
•
•
•
•
•

h.7.00: - Partenza Gran Fondo Internazionale Felice Gimondi (da via Marzabotto adiacente Stadio Atleti Azzurri d’Italia)
h.9.00: -Apertura Villaggio Azzurro (stand istituzionale, aziende, organismi sportivi);
- Esposizione prestigiose Auto Storiche che parteciperanno alla sfilata;
h.10.00: - Concentramento Atleti Azzurri in piazzale G.Marconi/Stazione , visita allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia
con auto storiche;
h.11.00: - Sfilata Atleti Azzurri da piazzale G.Marconi con arrivo al Villaggio Azzurro al Sentierone;
h.15.00: - Attività sportiva giovanile in piazza;
h.19.00: - Spegnimento del Tripode Azzurro e comunicazione della Città sede del Raduno 2015.
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Ø
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nelle piazze e viali di Bergamo ci sarà:
Il Villaggio Azzurro;
La Mostra delle Maglie Azzurre di tutti gli Sport;
La Granfondo Felice Gimondi, gara internazionale di ciclismo
La Mostra filatelica Olimpica di Roma 1960;
La celebrazione della SS.Messa AZZURRA nella Basilica di S.Maria Maggiore;
Il concerto musicale Azzurro;
L’esposizione di Auto Storiche Italiane in collaborazione con ASI;
La notte tra sabato 3 e domenica 4 maggio Bergamo sarà l’artefice della NOTTE
AZZURRA;
Il BlueWall (muro azzurro) che raccoglierà le firme dei campioni azzurri presenti al 1°
Raduno Nazionale di Bergamo.

5

Ø l’evento annuale può rappresentare per le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline
Sportive Associate e Gruppi Sportivi Militari e Corpi dello Stato una manifestazione dove
celebrare i propri campioni del passato e del presente unitamente al resto del mondo
sportivo;

Ø l’evento può rappresentare per gli Enti di Promozione Sportiva e Gruppi Sportivi Militari e
Corpi dello Stato una nuova opportunità di promuovere la propria organizzazione e le
discipline sportive organizzando l’attività sportiva e prove dimostrative nell’Area Sport
Camp del grande Villaggio Azzurro;
Ø l’evento può rappresentare una nuova opportunità per tutte le Federazioni per fornire
alle proprie aziende partner la possibilità di avvicinarsi a proficue forme d’investimenti
nel mondo dello sport, attraverso una dimensione d’eccellenza , l’Atleta Azzurro,ma
anche un modo per entrare in contatto con l’indotto collegato al mondo degli Atleti
Azzurri, le società sportive, i giovani e futuri atleti, le famiglie;
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project : r.magalotti

03/02/2014
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FSN/DSA/EPS/ G.Sportivi Militari : ____________________________________________________________________________________________
----C.F./P.Iva________________________________________Via______________________________________________n._________cap___________
città________________________ cod,. IBAN ____________________________________________________________________________________
Responsabile Organismo Sportivo/Partner per l’evento: Sig./sig.ra____________________________________________________________
mail:_____________________________________ __________ Tel.uff.:___________________________ cell.:________________________________

Scelta dello STAND pre-allestito: (barrare la casella)

STAND n.1: misura m..4x4
€ 1.500,00 + IVA
(con 1 tavolo + 2 sedie+ 1 bancone)

STAND n.2 :misura m. 4x8
€ 2.500,00 + IVA
(con 2 tavoli+ 4 sedie+ 2 banconi)

STAND n.3: misura m.4x12
€ 3.400,00 + IVA
(con 3 tavoli+ 6 sedie+ 3 banconi)

Gli stand sono comprensivi anche di : allacciamento elettrico, illuminazione base, contrappesi, 4 pareti laterali ,montaggio e smontaggio ;

DATA

_______________

L’adesione va inviata per mail a:

Timbro Organismo Sportivo

Firma Presidente

________________________________

radunoazzurri@virgilio.it entro il 25 aprile 2014
8

STAND N.1 : MISURA MT. 4x4
Incluso di: n.1 tavolo h.85, 2 sedie, 1 bancone

Stand N.2 : MISURA MT. 4x8
Incluso di: n.2 tavoli h.85 , 4 sedie, 2 banconi

Stand N.3 : MISURA MT.4x12
Incluso di:n.3 tavoli h.85, 6 sedie , 3 banconi
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Organizzazione Evento
Sig. ra Alessandra
radunoazzurri@virgilio.it
Tel. 06/3685.7410 -7416
Fax 06/3685.7687

Roberto Magalotti
Segretario Generale ANAOAI
segretariogenerale@olimpiciazzurri.it
roberto.magalotti@libero.it
Tel. 06/3685.7065

Roberto Gualdi
TEAM ITALIA srl
teamitalia@teamitalia.com
Tel.035.237323
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