Spett.le Azienda
Siamo lieti di informarla che dal 22 al 25 settembre ad Agropoli, si svolgerà una 4 giorni di sport
che si chiuderà con la finale nazionale di serie B il giorno 25, sulla rinnovata pista di Atletica
Leggera Pietro Paolo Mennea. Saranno circa 3000 le presenze previste; un’onda di colore ed
entusiasmo riempirà le strade di Agropoli e del Cilento. Con orgoglio presentiamo questo evento
sportivo come l'inizio di un cammino che porterà il Cilento ad essere la capitale dell’atletica
leggera, non solo per le gare su pista, ma anche per ciò che riguarda le corse campestri, i trail e le
corse su strada. Inoltre, tutta l’organizzazione si muove nell’ottica di creare un connubio tra sport e
turismo: ciò significa promuovere lo sport e allo stesso tempo creare turismo, facendo conoscere i
nostri luoghi e le aziende che si distinguono sul territorio per le proprie eccellenze. In occasione di
questo campionato nazionale, vogliamo perseguire questo scopo, attraverso la creazione di quello
che abbiamo chiamato per l’occasione “Villaggio Mennea’’ il quale, sarà una vera e propria vetrina
aperta da sabato 24 fino alla fine dell’evento domenica 25, per tutte le aziende come la sua, che
lavorano sul nostro territorio. Sport, turismo, commercio e divertimento saranno dunque i temi
centrali di questo evento che nasce come sportivo ma che vuole coinvolgere tutti.
Con l’auspicio che possa condividere i nostri stessi obiettivi e voglia aiutarci a raggiungerli,
esponiamo di seguito il programma dell’intero evento, nonché le modalità per poter essere parte
attiva nella buona riuscita della manifestazione.
Sabato 17 settembre:
ore 18:00 Presentazione dell’evento presso la sede del Coni di Salerno, alla presenza delle
massime autorità sportive nazionali.
Giovedì 22 settembre:
Ore 18:00 Presso il Castello Angioino Aragonese di Agropoli, i rappresentanti di tutti i comuni che
parteciperanno alla ‘’Cilento Staffetta’’, prenderanno parte all’accensione del braciere olimpico.
Venerdì 23 settembre:
Ore 10:30 Presso la sede delle Scuole Medie di Agropoli, si terrà il Convegno dal titolo ‘’Lo sport
tra psicologia e alimentazione’’, tenuto da psicologi e medici dello sport.
Ore 14:00 Presso la pista P.Mennea si svolgerà la ‘’100Km di staffetta’’
Open day dell’atletica e giochi gonfiabili per bambini
Sabato 24 settembre:
Ore 09:30 Apertura ufficiale del ‘’Villaggio Mennea’’ il quale sarà aperto con stand espositivi
dalle ore 09:30 di sabato fino alle ore 24 di domenica, quando si concluderà l’evento.
Ore 09:45 ‘’The best young sprinter Agropoli’’, evento per i bambini delle scuole elementari.
Ore 15:00 “10 Km in pista”
Open day dell’atletica e giochi gonfiabili per bambini
Domenica 25 settembre:
Ore 09:30 Inizio ufficiale del Campionato di serie B di atletica leggera.
Ore 15:30 Inizio ‘’Cilento Staffetta’’ che vedrà protagonisti i bambini di ben 80 comuni del Cilento.
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Di seguito le esponiamo le diverse modalità attraverso le quali può aderire alla nostra iniziativa:
•

Stand nel ‘’Villaggio Mennea’’ per i giorni di sabato e domenica con gazebo 3x3 fornito di
alimentazione elettrica al costo di € 300

•

Banner all’interno dell’impianto sportivo 3x1, al costo di € 200

•

Presenza del proprio logo sul pannello premiazioni e sui volantini pubblicitari cartacei dell’evento al
costo di € 150

•

Pacchetto completo Gold sponsor al costo di € 500

Ringraziandola anticipatamente, porgiamo distinti saluti.

Lì

Il presidente dell’ASD Atletica Agropoli
Angelo Palmieri

WWW.ATLETICA-AGROPOLI.COM – 3356312823 Angelo Palmieri – 3281161897 Michele Autuori

