
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

SESTA EDIZIONE  
 

Gran Galà  e la  Giornata nazionale dello sport   

Sabato 3 e domenica  4 settembre  nel  centro cittadino  si terranno  rispettivamente  due 

manifestazioni: il  Gran Galà  e la  Giornata nazionale dello sport  istituita dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri nel 2003. Il programma è stato presentato  alle associazioni e società sportive che partecipano 

dall’assessore allo sport Walter De Bortoli   con il proprio staff organizzativo e dalla dirigente  Flavia 

Maraston.  

 

Sabato 3 nell’arena Cimolai in piazza XX settembre alle  20, si terrà il Gran galà  con la premiazione 

di circa 400 atleti delle Associazioni presenti, che si sono particolarmente distinti nel corso delle stagioni 

sportive 2021/2022. Il sindaco Alessandro Ciriani, l’assessore allo sport Walter De Bortoli ed il presidente 

del C.O.N.I. regionale Giorgio Brandoli consegneranno una medaglia realizzata appositamente con il 

simbolo della giornata dello sport. Inoltre verranno premiati anche 6 personaggi dello sport pordenonese (3 

donne e 3 uomini) che hanno speso la propria vita per lo sport. 

 

Domenica 4 settembre  dalle 10 alle ore 18  in piazza XX Settembre, piazzetta Cavour, via Mazzini, 

nel chiostro della Biblioteca Civica e nel cortile delle scuole Gabelli saranno allestiti i gazebo della 

associazioni. Spazi attrezzati  curati da una sessantina di  associazioni che distribuiranno materiale 

informativo ed illustreranno le attività e le caratteristiche degli sport che praticano: ginnastica ritmica, calcio, 

danza, atletica leggera, pallacanestro, hockey, arti marziali diverse, fitness, pugilato, rugby, scherma, 

pallavolo, tiro a segno, ginnastica artistica e parkour, nuoto, sci, pattinaggio, motonautica, ballo, pesistica 

olimpica, scacchi, attività subacquee, triathlon, pole sport,  ginnastica,  golf, ciclismo, bridge, dama,  

Alcune eseguiranno anche delle esibizioni della propria disciplina e faranno effettuare delle prove ai 

bambini/ragazzi partecipanti. Ai bambini/ragazzi che visiteranno i vari stands, verrà consegnata una mappa 

comprensiva della patente dello sportivo sulla quale verranno apposti i timbri da parte delle Associazioni a 

testimonianza della visita allo stand. Raggiunto il numero minimo di 10 stand visitati, riceveranno un gadget 

della manifestazione a scelta tra palla, maglietta e cappellino presso l’info point del Comune allestito sul 

palco naturale di p.zza XX Settembre. 

 

Questa sesta edizione inoltre è arricchita da ulteriori iniziative. Nel chiostro delle Biblioteca civica 

dalle Fiamme Cremisi con l’Associazione Bersaglieri di Pordenone allestiranno una mostra sul tricolore.  E a 

tal riguardo nelle scuole  verrà promosso un “concorso” sul tema della bandiera, che verrà premiato il 

prossimo 7 gennaio Festa del Tricolore.  Sempre in chiostro si esibirà la  Fanfara dei Bersaglieri. 
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