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6600  MMEETTRRII  ‘‘   CCOORRRRII  EE  PPEEDDAALLAA  ’’
Per una gestione più ‘illuminata’ del nostro futuro .

Arrivo sotto il TRICOLORE in onore dei 150 anni dell’Unità d’Italia.

SSTTAADDIIOO  DDEELLLLEE  TTEERRMMEE  DDII  AABBAANNOO  oorree  1188..0000
Parteciperanno gli atleti Vis Abano, gli studenti d ell’ Istituto Alberti,

dell’Istituto Vittorino da Feltre e i giovani atlet i Fiamme Oro.

    ORE 18.30: SPEGNIMENTO FARI STADIO E INIZIO ATT IVITA’
    ORE 19.30: APERITIVO CON ANIMAZIONE

L'Atletica VViiss  AAbbaannoo aderisce alla iniziativa nazionale

""MM'' ii ll lluummiinnoo  ddii   mmeennoo""
promossa dalla trasmissione radiofonica CCaatteerrppii ll llaarr   di RRAAII  RRaaddiioo  22
organizzando Venerdì 18 febbraio 2011 dalle 18.00 alle 20.00  una
manifestazione sportiva simbolica di Atletica Leggera dedicata ai giovani.

Il programma prevede una serie di gare sulla distanza di 60 mt da correre sulla
Pista di Atletica dello  Stadio delle Terme di Monteortone  (Abano Terme PD),
dove abitualmente si allenano gli atleti della Vis Abano, illuminata da luci
alimentate dalla forza muscolare.

Infatti saranno spenti i grandi fari che normalmente sono utilizzati al campo nel
rispetto delle Giornata del Risparmio Energetico  e la pista sarà illuminata con
corrente elettrica prodotta dalla forza muscolare  di altri atleti che
pedaleranno su apposite cyclettes equipaggiate con delle dinamo che
alimenteranno dei faretti da bicicletta posizionati ai bordi del rettilineo.

Verranno effettuate circa 30 batterie composte da 6 atleti; al termine di ognuna i
migliori disputeranno le finali, gli altri  andranno a pedalare per illuminare il
percorso di chi dovrà correre successivamente; inoltre la linea del traguardo
sarà illuminata da tre serie di luci a led, sempre alimentate da forza muscolare,
di colore verde bianco rosso a rappresentare il tricolore in occasione della
ricorrenza dei 150 anni dell'unità d'Italia; in questo caso a pedalare saranno
autorità, insegnanti, genitori, dirigenti e allenatori presenti che si daranno il
cambio per garantire continuità all'illuminazione.

Contestualmente sarà realizzata anche una iniziativa per il recupero di
abbigliamento 'riciclato' e un ristoro per tutti i presenti in collaborazione con gli
Scout di Abano. SIETE TUTTI INVITATI: L'INGRESSO E' LIBERO.

Verranno resi partecipi anche i residenti della zona limitrofa allo stadio invitandoli
a partecipare simbolicamente all’iniziativa.



DDiirreett ttaa  WWEEBB  ssuu    wwwwww ..

Città di Abano Terme

AAAAAAAATTTTTTTTLLLLLLLLEEEEEEEETTTTTTTTIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAA        VVVVVVVVIIIIIIIISSSSSSSS        AAAAAAAABBBBBBBBAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        aaddeerr iissccee  aa

6600  MMEETTRRII  ‘‘   CCOORRRRII  EE  PPEEDDAALLAA  ’’
Per una gestione più ‘illuminata’ del nostro futuro .

Arrivo sotto il TRICOLORE in onore dei 150 anni dell’Unità d’Italia.

SSTTAADDIIOO  DDEELLLLEE  TTEERRMMEE  DDII  AABBAANNOO  oorree  1188..0000
Parteciperanno gli atleti Vis Abano, gli studenti d ell’ Istituto Alberti,

dell’Istituto Vittorino da Feltre e i giovani atlet i Fiamme Oro.

    ORE 18.30: SPEGNIMENTO FARI STADIO E INIZIO ATT IVITA’
    ORE 19.30: APERITIVO CON ANIMAZIONE

L'Atletica VViiss  AAbbaannoo aderisce alla iniziativa nazionale

""MM'' ii ll lluummiinnoo  ddii   mmeennoo""
promossa dalla trasmissione radiofonica CCaatteerrppii ll llaarr   di RRAAII  RRaaddiioo  22
organizzando Venerdì 18 febbraio 2011 dalle 18.00 alle 20.00  una
manifestazione sportiva simbolica di Atletica Leggera dedicata ai giovani.

Il programma prevede una serie di gare sulla distanza di 60 mt da correre sulla
Pista di Atletica dello  Stadio delle Terme di Monteortone  (Abano Terme PD),
dove abitualmente si allenano gli atleti della Vis Abano, illuminata da luci
alimentate dalla forza muscolare.

Infatti saranno spenti i grandi fari che normalmente sono utilizzati al campo nel
rispetto delle Giornata del Risparmio Energetico  e la pista sarà illuminata con
corrente elettrica prodotta dalla forza muscolare  di altri atleti che
pedaleranno su apposite cyclettes equipaggiate con delle dinamo che
alimenteranno dei faretti da bicicletta posizionati ai bordi del rettilineo.

Verranno effettuate circa 30 batterie composte da 6 atleti; al termine di ognuna i
migliori disputeranno le finali, gli altri  andranno a pedalare per illuminare il
percorso di chi dovrà correre successivamente; inoltre la linea del traguardo
sarà illuminata da tre serie di luci a led, sempre alimentate da forza muscolare,
di colore verde bianco rosso a rappresentare il tricolore in occasione della
ricorrenza dei 150 anni dell'unità d'Italia; in questo caso a pedalare saranno
autorità, insegnanti, genitori, dirigenti e allenatori presenti che si daranno il
cambio per garantire continuità all'illuminazione.

Contestualmente sarà realizzata anche una iniziativa per il recupero di
abbigliamento 'riciclato' e un ristoro per tutti i presenti in collaborazione con gli
Scout di Abano. SIETE TUTTI INVITATI: L'INGRESSO E' LIBERO.

Verranno resi partecipi anche i residenti della zona limitrofa allo stadio invitandoli
a partecipare simbolicamente all’iniziativa.


