
GARA AMATORIALE APERTA A TUTTI

2° LIONS PADDLING CUP
RICCIONE 29/05/2011

IN COLLABORAZIONE CON 

PRESENTAZIONE
In data 29 maggio 2011, presso la sede del Vela Club Marano di Riccione, verrà organizzata una gara amatoriale 
di paddling, da quest’anno valida anche per il circuito regionale dell’Emilia Romagna del circuito S.I. (Surfing 
Italia).
Lo sport da sempre è un “mezzo” sano, divertente ed efficace per coinvolgere tutti in attività di solidarietà. In 
questa occasione il Lions Club di Riccione ha pensato di dare un aiuto concreto attraverso l’organizzazione di 
un evento sportivo che si propone due le finalità:
1) continuare ad aiutare la ristrutturazione della casa per il Centro 21 di Riccione, 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 cammi-
no verso la vita adulta, contemporaneamente questa casa potrà essere un luogo di ritrovo e svago e di esperien-
za 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. Durante la giornata di gara, ci saranno eventi collaterali che intratterrano gli “atleti”,
ospiti e avventori della manifestazione. A metà mattinata verrà allestito un angolo di ristoro gratuito per tutti 
gli iscritti offerto dal Panificio Bianchi. All’iscrizione verrà inoltre regalata la maglia ufficiale dell’evento.
Il ricavato delle iscrizioni andrà devoluto totalmente al Centro 21 di Riccione per contribuire al loro progetto.
Finita la gara verso le 13 ci sarà un pranzo organizzato dal Lions Club con un catering di pesce cosi proseguire-
mo la domenica stando insieme in allegria con l’obbiettivo di dare un aiuto ancora 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 impe-
gnati 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.


