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FESTA DELLO SPORT (03 luglio 2019)

La presente integrazione aggiorna il progetto presentato e protocollato da Fondazione Verdeblu in
data 30 Gennaio 2019, per il Bando Pubblico esplorativo per la concessione di contributi in
ambito sociale culturale turistico sportivo per l’anno 2019.

Un nuovo e divertente spettacolo si aggiunge alla programmazione degli eventi estivi a Bellaria Igea
Marina. «Festa dello Sport» in programma presso Piazzale Perugia a Bellaria alle ore 21:00;
sarà uno spettacolo rivolto alla premiazione delle eccellenze sportive di Bellaria Igea Marina,
coloro che si sono distinti nelle discipline quali ad esempio nuoto, calcio, podismo, basket,
tennis e tanto altro.

Ad allietare la serata saranno presenti alcuni comici divertenti della Riviera Romagnola: Dino
Gnassi Corporation e la simpaticissima Maria Pia Timo.
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Obiettivi

Gli obiettivi di questa integrazione che comporta una modifica nel progetto iniziale sono i
seguenti:

- sviluppo dell'accoglienza turistica;

- sviluppo dell'offerta turistica;

- rafforzamento della competitività del territorio con destinazione turistica.



La condivisione, l’ottimizzazione delle risorse, la valorizzazione di interessi e valori comuni,
obiettivo fondamentale dell’attività di Fondazione Verdeblu, risulteranno decisivi anche in
questa, per presentare una Bellaria Igea Marina in continua attività, ogni giorno dell’anno.

Il progetto originario, presentato al Comune di Bellaria Igea Marina in data 30 gennaio 2019,
preventivava un costo complessivo di Euro 1.212.600,00 per tutte le attività da realizzarsi
nell’anno 2019, con un contributo ricevuto dal Comune pari ad Euro 900.000,00.
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contatti

Il progetto è presentato da:

FONDAZIONE VERDEBLU

Via Panzini, 80

47814 Bellaria Igea Marina (RN)

C.F. e P. IVA 04006010401

telefono 0541 346808 _ fax 0541 342455

e-mail: info@fondazioneverdeblu.org 

www.bellariaigeamarina.org

referente amministrativo per il progetto:

Manuela Mulazzani _ amministrazione@fondazioneverdeblu.org


