
 

mAltaSportActivity2015 

 

L’ente di promozione sportiva ASC, comitato provinciale di Chieti promuove per il 

giorno 26 Settembre 2015 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 in Piazza Malta (Chieti) l’evento 

“mAltaSportActivity” come 1° edizione della giornata dello Sport e del Fitness a cura 

delle associazioni sportive affiliate. Successivamente ci sarà una “Live Session” a cura di 

una Band Teatina. Scopo della manifestazione è quello di dare la possibilità, alle suddette 

affiliate, di mostrare l’offerta dei corsi e delle attività presenti all’interno di ciascuna 

associazione; ruolo fondamentale sarà la partecipazione della popolazione che avrà la 

possibilità di provare tali attività. Il cappello introduttivo della giornata verrà effettuato da 

ASC (Chieti), presentando le associazioni partecipanti e le attività presenti all’interno 

della piazza con gli orari di riferimento. La piazza verrà divisa in zone (vedi foto allegata) 

ove, una turnazione pianificata, darà la possibilità a tutte le associazioni partecipanti  di 

mostrare la propria offerta FITNESS e per chi volesse, previa comunicazione, allestire 

uno stand informativo della propria attività. Chiediamo gentilmente conferma della 

propria partecipazione indicando l’orario in cui tale associazione voglia esibirsi al fine di 

ottimizzare il lavoro di organizzazione di ASC Chieti. Si procederà in tal senso cercando 

di soddisfare le richieste pervenute. Di seguito troverete le linee programmatiche di tale 

evento che verranno poi discusse, richiedendo la vostra partecipazione LUNEDI 21 alle 

ore 19.00 presso la nostra sede ASC (Piazza Malta). 

 
Piazza Malta 26 Settembre 2015 

 

Raduno Associazioni ore 14.30 

Inizio Evento ore 16.00 

Fine Evento ore 20.00 

Live Session ore 21.00 

Spazio a disposizione per esibizione in Piazza di ogni Associazione 100 mq circa. 

Tempo a disposizione per ogni Associazione 40 minuti 

Impianto audio a disposizione tramite brano mp3 su “USB key” 

 

Stand: 

ASC Chieti adibisce una zona stand ove solo l’impianto di illuminazione verrà fornito 

gratuitamente. Tutto il resto è compito di ciascuna associazione nell’organizzazione. 

 

Da ricordare: 

 

Lunedi 21 ore 19.00 Piazza Malta: Incontro preliminare con Consiglio direttivo ASC 

Chieti. 

 

 



 
 

 

 

          


