
 

 

 

L'Assessorato allo sport del comune di Cavarzere 

presenta "Vivi lo sport 2012", manifestazione che 

inizierà il 16 giugno e avrà luogo fino all'8 luglio con lo 

scopo di dare visibilità alle associazioni sportive del 

territorio attraverso le loro discipline e attività veicolando 

così un messaggio che coinvolge sempre più persone a 

livello amatoriale e agonistico. 

Patrocinata dalla Regione Veneto e dalla Provincia di 

Venezia, "Vivi lo sport" è stata resa possibile grazie alla 

collaborazione di: Pro Loco Cavarzere, Confcommercio 

Cavarzere e Cona, ViviCavarzere, associazione culturale 

Attivaidea, Protezione Civile di Cavarzere, Croce Verde di 

Adria e Centro Giovanile di Cavarzere. Fondamentale è 

stato inoltre il sostegno di Avis Cavarzere e Cona e delle aziende locali Tirakkina s.r.l., 

Blue Jeans Lavanderie Industriali s.r.l. e Clip Art. 

Il programma prevede il coinvolgimento di 32 associazioni, fra sportive e non, che lungo 

le 17 serate annunciate si alterneranno in 20 esibizioni e 7 tornei distribuiti fra piazza del 

Municipio, lo stadio "B. di Rorai" e gli impianti di via Spalato; le discipline sportive 

rappresentate sono in tutto 16 e comprenderanno anche una prova primi sprint di ciclismo, 

una corsa podistica e una riunione pugilistica con vari incontri 

Ad integrare le attività sportive, in tutte le loro locazioni, sarà sempre presente un gazebo-

ristobar gestito dall'associazione ViviCavarzere; nelle serate di sabato 16 e 23 giugno 

ViviCavarzere con la Pro Loco ha inoltre organizzato un mercatino e varie esibizioni 

musicali con la collaborazione degli esercenti locali che saranno aperti, e durante i 

weekend saranno in più proposti vari giochi tradizionali dall'associazione Attivaidea e dalla 

Pro Loco. 

Sempre all'interno della manifestazione sono programmati due concerti in piazza del 

Municipio: 

- Domenica 24 giugno ore 22.30 "Status Symbol" (tribute band Nomadi) 

- Domenica 8 luglio ore 22.30 "II bello, il rasta, il cattivo e il sadico" (band giovani locali) 
 



 
 


