
FESTIVAL “BENESSERE SPORT E SICUREZZA”
 

28 ottobre P.dei Frutti /V.Oberdan - Padova

La F.I.G.H. (Federazione Italiana Giuoco Handball) in collaborazione con L’ASD Pallamano 
B.Cellini Padova, assieme all’Amministrazione Comunale di Padova, Fondazione Comunica  
attarverso l’evento annuale DIGITALmeet, ed altri importanti Attori del territorio e del mondo 
dello sport,  si fa promotrice del progetto GIOCA E VIVI LA CITTA’.
Il progetto si sviluppa in tre momenti dedicati allo sport e al vivere la Città attraverso 
meeting e formazione, la partita di qualificazione agli Europei 2020 della Nazionale maschile 
di handaball, e un festival dedicato allo sport in Piazza e alla promozione delle eccellenze del 
benessere nel cuore della città di Padova.

Il 28 ottobre in P.dei Frutti e via Oberdan si terrà il Festival dedicato alle eccellenze 
del benessere  e della sicurezza.
 Una giornata  per cimentarsi con lo sport sano in Piazza  con eventi legati al mondo dello 
Pallamano, Canottaggio e Tennis e d’incontro con le eccellenze e gli operatori del benessere e 
viver sano del territorio in via Oberdan che si unisce alla serie di eventi promossi in tutto il 
centro storico come i “Sapori d’autunno” nelle vie limitrofe per gli 800anni del SottoSalone 
patavino e quelli fieristici come Auto e Moto d’epoca che riempiono le attività ricettive di 
Padova e l'hinterland cittadino.
L’obiettivo è di di creare un evento che possa essere non solo una vetrina per gli operatori del 
territorio ma anche un momento di incontro con la cittadinanza, le società sportive, di 
promozione del territorio e dei suoi Attori Locali  che investono in tale versante mediante le 
proprie attività, in special modo ricettive, legate ad esperienze di wellness e/o ristorative e 
commerciali aderendo ai valori del benessere e a quelli dello sport sano e virtuoso. 

Il costo dell’iniziativa è di euro 100 per chi già avesse a disposizione il proprio gazebo 3x3 
oppure 200 euro se richiesto all’ASD Pallmano Cellini Padova organizzatrice (Gazebo 3x3 più 
tavolo per esposizione materiali). Il materiale promozionale volantini, brochure, stickers, 
banner,ecc della proprie attività sono a carico delle attività aderenti.
Per aderire all’iniziativa è necessario entro il 7 ottobre inviare la domanda di partecipazione 
in allegato, compilata in ogni suo punto con firma digitale o controfirmata a mano con 
allegata copia del documento d’identità del legate rappresentante aderente (o delegato).

N.B. La partecipazione sarà designata in base all’ordine d’arrivo delle domande di 
partecipazione sino ad esaurimento posti.


