Siamo arrivati alla 13°edizione dell’ormai consolidata manifestazione “Tuttosport in prato - Fiaccole di vita” e siamo ancora più convinti della
bontà dell’idea di dare un’occasione a tutti gli
sport, anche a quelli che poche volte hanno l’opportunità di “farsi vedere”, di usufruire di un palcoscenico eccezionale com’è il “Prato della
Valle”, per fare promozione sportiva.
Proprio per questo vogliamo portare “lo sport in
piazza”, fuori dai luoghi “sacri”, per addetti ai lavori, e calarci invece nel tessuto sociale vivo della città. Solo così possiamo catturare l’attenzione di tutti con l’obiettivo di ”portare lo sport ai
cittadini per portare i cittadini allo sport”.
Questa manifestazione viene considerata, per i nostri giovani atleti,
come una “miniolimpiade” con la sua sfilata e l’accensione del tripode,
effettuata alla presenza delle autorità politiche e sportive dagli olimpionici padovani di ieri, esempi per molti ragazzi e ragazze che sognano
di raggiungere, in un prossimo futuro, gli stessi traguardi.
La realizzazione di questa manifestazione L’impresa non è facile, ma
con l’aiuto di Comune e Provincia di Padova, nonché con l’appoggio
del CONI centrale e regionale, per la giornata nazionale dello sport, e
con l’ormai verificata capacità tecnico organizzativa del mondo sportivo
padovano e dello “staff” organizzativo, anche quest’anno siamo riusciti
a “costruire” trè grandi giornate di sport. Senza dimenticare gli Enti di
Promozione Sportiva e l’Ufficio Scolastico, cui va riconosciuto il merito
di una collaborazione costante e preziosa in tutte le edizioni sino a qui
organizzate. Grazie ai dirigenti e ai tecnici, alle famiglie, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, agli sponsor che, con il
loro aiuto, consentono apprezzata da tutta la città.
Flaviano Buratto
Delegato Coni Padova
è con vero piacere che porgo il mio saluto e
quello dell’Amministrazione comunale a tutti gli
atleti partecipanti a questa 13a edizione di Tutto
Sport In Prato. Una manifestazione che è diventata ormai un appuntamento fisso per lo sport padovano e che trasforma il Prato della Valle in una
sorta di piccolo villaggio olimpico, dove migliaia
di ragazzi si incontrano per condividere e diffondere i valori più autentici dello sport.
Tre giorni speciali per scoprire e anche provare
moltissime discipline sportive in compagnia di
appassionati e campioni, assistere agli spettacoli e conoscere da vicino
gli sportivi più amati.
Lo sport è soprattutto questo: uno straordinario strumento di aggregazione che diventa un componente fondamentale della vita di tutti noi
per lo sviluppo di valori positivi quali l’amicizia, il rispetto, la sana competizione e anche il divertimento.
A tutti i partecipanti auguro di esprimersi al meglio dello loro capacità e
agli organizzatori e ai volontari un grazie per aver portato ancora una
volta in Prato della Valle questa splendida manifestazione che sono sicura saprà richiamare non solo gli appassionati di sport, ma anche numerosi cittadini e turisti.
Cinzia Rampazzo
Assessore allo Sport
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I numeri del 2014

Tutto Sport
in Prato

• 29 Attività e Discipline rappresentate • 350 Associazioni sportive di Padova e Provincia • 20 Associazioni sportive delle restanti provincie del Veneto • 35 Federazioni sportive ufficiali,

Discipline Associate ed Enti di Promozione Sportiva rappresentati • 226 Plessi di Scuole Elementari con 1594 classi, 199 insegnanti e 31.500 allievi (complessivi del progetto “Padova Scuola) con 1150 in Prato della Valle per la festa provinciale e gli
altri nelle altre 21 comprensoriali • 16 Scuole medie inferiori con
32 classi e 27 insegnanti e circa 870 allievi • 60 Volontari dello
staff del Comitato Organizzatore • 380 Volontari forniti dalle Federazioni Sportive Ufficiali, Discipline Associate ed Enti di Promozione sportiva • 6.500 Giovanissimi impegnati nelle attività
promozionali (extra alunni delle scuole) • 560 Atleti di alto livello
• 70.000 Pubblico stimato presente nelle quattro giornate •
4.000 T-shirt consegnate • 3.000 Cappellini • 3.000 Medaglie
consegnate • 14.000 Kit di bevande distribuite • 6.000 Jogurt
offerti • 6.000 Sorbetti offerti • 6000 Mele offerte • 5 Televisioni
locali che hanno ripreso la manifestazione • 4 Testate giornalistiche locali che hanno prodotto servizi sull’evento

Fiaccole
di Vita

Padova,
Prato della Valle
13a Edizione

venerdì
venerdì 5
giugno
5 giugno
09.00-12.00

“SCUOLA E SPORT”
(tutto Prato della Valle)
Festa finale provinciale dell’attività
“Scuola e Sport”
per le Scuole Elementari e dei G.d.G,
in collaborazione COni-Scuola.

sabato
sabato 6
giugno
6 giugno
SPORTIVAMENTE – INAUGURAZIONE
DALLE ORE 15.00 DI SABATO
ALLE 20.00 DI DOMENICA
MOSTRA “MAGLIA AZZURRA”
(LOGGIA AMULEA)

DIVERTINSIEME
“PATTINANDO SOGNANDO”

TUTTOSPORT
09.00/11.45

15.30/18.30

21.00-23.00

domenica
giugno
domenica 7 giugno

09.00/24.00

COnVEGnO SUL TEMA
“SPORT E CULTURA”

15.00/18.00

21.00/23.00

MINI-BASKET
(Prato Lobo S. Giustina)

12.00/19.00
12.00/19.00
15.30/18.00

24 ORE SU PISTA

09.30/19.30
16.00/18.00

MINI-RUGBY

GOLF
SQUASH
“SPORTINSIEME”
(Prato e isola M.)

15.30/18.00

(L’attività si svolgerà c/o Appiani)

17.00/20.00

(Prato da Palazzo Zacco a Via Belludi)

in funzione del Turismo

(Fino alle ore 9 di domenica 7
Stadio Franceschini)

MINI-VOLLEY

MINICALCIO
(L’attività si svolgerà c/o Appiani)

BOXE
CANOTTAGGIO
(lato Loggia Amulea)

16.00/18.00

SCHERMA
(lato Loggia Amulea)

16.00/18.00

BOCCE
(Via Brisoco)

ATTIVITÀ A CURA
DEGLI ENTI DI
PROMOZIONE SPORTIVA

15.30/18.00

(presso piastra lobo S.Giustina)

15.30/18.00

DUATHLON

DIVERTINSIEME

16.00/18.15

MINIMOTO – TRIAL

“IL CORPO-IL SUONOIL MOVIMENTO”

16.00/18.30

ARTI MARZIAL

PALLA TAMBURELLO
(Via L. Belludi)
(Via L. Belludi)
(Via L. Belludi)
(piastra lato Loggia Amulea)

18.30/19.00
(tutto Prato della Valle)

Fiaccole
di Vita
19.00/20.00

PATTINAGGIO ARTISTICO
(Piastra)

DIVERTINSIEME
21.00/23.00

“FREE DANCE”

XII GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT

