
GARA AMATORIALE APERTA A TUTTI
IN COLLABORAZIONE CON 

Il prossimo 2 Giugno 2013 il Vela Club Marano di Riccione presso la propria sede, organizzerà la quarta edizione de LIONS PADDLING CUP.

Anche quest’anno il Lions Club di Riccione unitamente al Vela Club Marano riconferma l’intenzione attraverso lo sport, di coinvolgere tutti 
in un atto di solidarietà organizzando quella che ormai è diventata una “classica”, la gara amatoriale di Paddling. Giunta alla sua 4^ edizione, 
come le precedenti l’evento si propone due finalità:

1) Raccogliere fondi per contribuire  alla ristrutturazione della casa di Via Limentani per l’Associazione  Centro 21 di Riccione.
L’Associazione onlus nata nel 1993 che attraverso l’impegno di volontari e famiglie, fornisce un aiuto concreto agli adolescenti affetti dalla 
sidrome di down e disabilità mentale. L’associazione da tempo è impegnata nella realizzazione di una struttura che permetta ai ragazzi di 
gestire la propria vita e di renderli il più possibile autonomi per affrontare il cammino verso la vita adulta, contemporaneamente questa casa 
potrà essere un luogo di ritrovo e svago e di esperienza di vita in comune con altri ragazzi ed in autonomia dalle famiglie.

2) far conoscere attraverso l’organizazzione di “piccoli” eventi locali la realtà Lions Club.

EVENTO:
Presso la spiaggia antistante la Colonia Reggiana, sede del Vela Club Marano, verranno allestiti spazi  adibiti all’evento. L’organizzazione sarà 
a cura di amici e simpatizzanti del Lions Club di Riccione e dei soci del Vela Club Marano. 
A metà mattinata verrà allestito un angolo di ristoro gratuito per tutti gli iscritti offerto dal Panificio Bianchi. All’iscrizione verrà inoltre regala-
ta la maglia ufficiale dell’evento. Il ricavato delle iscrizioni andrà devoluto totalmente al Centro 21 di Riccione per contribuire al loro progetto. 
Durante la mattinata saranno in vendita biglietti della lotteria con importanti premi.  Finita la gara verso le 13 ci sarà un pranzo  informale 
organizzato dai ragazzi del Vela Club Marano  cosi proseguiremo la domenica stando insieme in allegria con l’obbiettivo di dare un aiuto an-
cora più consistente al Centro 21. 

LA GARA:
Dalle 9,30 alle 10,30 saranno aperte le iscrizioni e alle 11 si partirà con le gare in programma che vedranno impegnati molti soci del Circolo, 
membri del Lions Club e chiunque voglia partecipare. La compezione si svolgerà su un circuito da definire in base alle condizioni meteo- 
marine.

GLI SPONSOR :
Come tutti gli eventi, fondamentale per la migliore riuscita, è la collaborazione di enti, attività e privati  che forniranno un aiuto economico. Il 
ritorno d’immagine è garantito dalla pubblicità dell’evento e  dalla divulgazione di locandine e manifesti e dalla menzione di ringraziamento 
da parte dello speaker  durante l’arco della giornata di gara, nonchè la possibilità di affissione banner e/o materiale pubblicitario negli spazi 
perimetrali della colonia. 

PREMIAZIONI:
In conclusione delle gare, verranno premiati con coppe: - i primi 3 assoluti - i primi 3 membri Lions Club - le prime 3 donne 

LOTTERIA:
Finite le premiazioni si passerà alla distribuzione dei premi estratti a sorteggio.
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SARANNO PREMIATI

I PRIMI 3 ASSOLUTI

I PRIMI 3 LIONS

LE PRIME 3 DONNE
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si ringraziano per la gentile collaborazione:

www.lionsriccione.it cell.338/4718697 - www.velaclubmarano.it

I PROVENTI DELLE ISCRIZIONI SARANNO DEVOLUTI
PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI VIA LIMENTANI 
PER RAGAZZI CON DISABILITÀ MENTALE: CENTRO 21
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