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Comunicato Stampa
ESTRAZIONE IL 4 AGOSTO PRIMA DEI FUOCHI ARTIFICIALI

Una lotteria per lo sport novese
Per il terzo anno consecutivo torna la lotteria “SportinNovi”, organizzata dal
Comitato della Consulta Sportiva Comunale. La novità dell’edizione 2007
consiste in un progetto, frutto della collaborazione tra il Comitato “Sport in Novi”,
le società sportive e le scuole cittadine, per indirizzare i proventi della raccolta
verso la promozione dello sport di base. Oltre che dalle società sportive e da
altre associazioni di volontariato, la vendita dei biglietti sarà affidata anche alle
scuole che potranno così utilizzare direttamente i fondi per acquistare materiale e
attrezzature sportive. In seguito i tagliandi, dal costo di 2,50 euro, verranno
distribuiti presso le edicole e i tabaccai della città e saranno venduti in occasioni
delle varie manifestazioni sportive in programma.
Come gli anni precedenti, l’estrazione finale avverrà nella serata del 4 agosto,
prima del tradizionale spettacolo pirotecnico che festeggia la ricorrenza della
Madonna della Neve. Interessanti i premi: tra i dieci di prima categoria troviamo
una Fiat Panda Actual (primo premio), uno scooter, un computer portatile, un
condizionatore a parete, un weekend a Barcellona, una fotocamera digitale, un
weekend in camper, una bicicletta e due buoni acquisto del valore di 100 euro. A
questi si aggiungono altri 10 premi di seconda categoria.
Durante la conferenza stampa dedicata all’iniziativa, è stato anche presentato il
calendario delle manifestazioni inserite in “Sport in Novi Scuole 2007”.
Il mese dello sport si apre venerdì 11 maggio, alle ore 8,30, con il Grand Prix di
Atletica Leggera dedicato alla Scuola Primaria (classi quarte e quinte) che si
tiene allo Stadio Comunale Costante Girardengo. Sempre allo Stadio, lunedì 14
maggio è in programma il Torneo di Calcetto maschile (Scuola Primaria, classi
terze) e il 17 maggio la Giornata dello Sport (1° Circolo Didattico - palestra
Scuola Pascoli, Stadio Comunale, Palestra Rodari).
Al Palazzetto dello Sport si terrà il Torneo di Volley (Scuole Superiori il 16
maggio, Scuole Medie il 18 maggio) e il 21 maggio allo Stadio Comunale il
Torneo di Softball femminile (Scuola Primaria, classi terze). La manifestazione
“Atletica per Tutti” interesserà le classi quarte e quinte della Scuola Primaria nei
giorni: 22 maggio (Scuole Martiri, Oneto), 24 maggio (Scuola Zucca) e 29
maggio (Scuole Pascoli, Rodari).
Ancora spazio all’Atletica con due Grand Prix allo Stadio Comunale: quello per le
Scuole Secondarie di primo grado si tiene il 28 maggio, mentre quello riservato
alle Scuole Secondarie di secondo grado è in programma il 31 maggio.
Si chiude il 5 giugno con le gare di atletica per le classi prime e seconde della
Scuola Primaria.
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