
VERBALE CONSULTA 19 AGOSTO 2021

L'incontro si apre alle ore 19:30 

Presiede Lucia Sassi  ed è presente l'Assessore allo Sport Mirco Frega. 

E' presente Giancarlo Conficconi Ufficio Cultura, Sport e Manifestazioni

Partecipano all'incontro i rappresentanti delle seguenti sociatà/associazioni:

A.S.D RUSSI VOLLEY; ASD BASEBALL SOFTBALL GODO/GOTI; ASD GODO CICLISTI; U.C. 

RUSSI; BASKET CLUB RUSSI ASD; G.S. LAMONE;  PODISTICA S.PANCRAZIO;  POLISPORTIVA 

B. BRECHT; RUSSI PADEL ASD; SCI CLUB SCARPANTIBUS; UNIONE SPORTIVA RUSSI; GYM 

ACADEMY.

ORGANIZZAZIONE ZUG E ZUGATLON.

Sono presenti tutte le società che hanno partecipato alle passate edizioni.

Si procede con l'analisi dello schema della manifestazione che ricalcherà quello dell'anno precedente.

Viene data lettura delle caratteristiche delle singole  postazioni che ospiteranno i giochi e delle attrezzature 

necessarie.

Come nelle precedenti edizioni l'U.C. RUSSI  occuperà  una parte di Piazzatta Dante.

Lo spazio necessario verrà concordato con Raffaella titolare del Bar Centrale.

La manifestazione si svolgerà martedi 14 settembre e viste l'apertura delle scuole ( 13 settembre) e la 

mancata organizzazione della tradizionale gara podistica che precedeva Zug e Zugatlon, si anticipa l'orario di

inizio alle ore 19,30 con chiusura alle ore 22,00.

Come negli anni precedenti, per partecipare ai giochi, i bambini dovrànno effettuata una iscrizione.

Verra consegnata una scheda contenente i giochi fruibili.

Mano a mano che i bambini parteciperanno ai giochi il responsabile dell'attività sportiva svolta compilerà la 

scheda.

La partecipazione ad un certo numero di giochi darà diritto ad un premio.

Vista l'emergenza pandemica che impone di evitare assembramenti, i tavoli per le iscrizioni saranno 3 con 2 

persone per ogni postazione.

Per partecipare ai giochi i bambini con piu di 12 anni, dovranno essere in possesso del green pass.
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La documentazioni sarà richiesta all'atto dell'iscrizione e verrà fornito  un braccialetto colorato che gli 

consentirà di partecipare ai giochi. 

Nell'area si potra circolare senza mascherina se distanziati di un metro o in assenza di distanziamento, 

indossando la mascherina.

Questa potrà essere tolta per la partecipazione ai giochi.

Le socità sportive dovranno assicurarsi che i bambini, prima di partecipare ai giochi, si igienizzino le mani.

Il Comune di Russi metterà a disposizione un igienizzante per ogni attività presente.

A margine della manifestazione, come sempre, sarà montato il palco.

Lucia Sassi condurrà la serata.

I rappresentanti delle società sportive presenti potranno salire sul palco per presentare la loro attività.

E' previsto un intrattenimento musicale e se posibile un maxischermo nel quale mostrare immagini messe a 

disposizione dalle societa stesse o riprese in diretta della serata ( verificare la fattibilità ).

Nel caso non sia disponibile il maxi schermo si è pensato di interpellare l'associazione sportiva "You and Me

danza sportiva asd" che potrebbe fare un piccolo spettacolo. 

Come gli anni precedenti sono stati contattati gli educatri del Centro Paradiso per l'organizzazione di una 

caccia al tesoro a favore dei bambini in età di scuola secondaria di primo grado.

PARATA DELLE ASSOCIAZIONI PER L'APERTURA DELLA FIERE DI SETT DULUR

Lucia Sassi ricorda ai presenti le caratteristiche  della parata delle associzioni in programma quest'anno e la 

presentazione dell'elenco dei partecipanti che dovrà avere massimo 15 elementi.

La seduta si chiude alle ore 21,15 circa.

Il Presidente

           Sassi Lucia
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