
4 - 5 MAGGIO
CINECITY dalle ore 10:00

Bikenomics Forum

LIGNANO GOES GREEN
Prospettive di una città ciclabile

Un �ne settimana completamente dedicato 
al mondo delle due ruote, durante il quale si 
terranno due giorni di convegni internaziona-
li, che termineranno in una grande festa in 
bicicletta, in concomitanza con l’apertura 
della stagione balneare 2018. L’evento orga-
nizzato da Lignano Sabbiadoro gestioni, Città 
di Lignano Sabbiadoro, Promoturismo FVG e 
Consorzio Lignano Holiday trova la collabora-
zione di Bikenomist srl, che contribuirà a 
portare nella località friulana il proprio Bike-
nomics Forum, il format di incontri sulla bici-
cletta che quest’anno è alla sua seconda 
edizione. 
Domenica 6 maggio via libera alle biciclette 
in concomitanza con l’inaugurazione uf�cia-
le della stagione balneare 2018 e la grande 
Festa dello Sport.
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SABATO 5 MAGGIO
Lignano Sabbiadoro - parco San Giovanni 
Bosco, Beach Arena e Wind Village:

ESIBIZIONI - dalle ore 14:00 in zona parco 
San Giovanni Bosco si potranno ammirare 
numerose esibizioni di ginnastica artistica, 
pattinaggio artistico, twirling, danza, atletica 
leggera con gli atleti del Gruppo Artistico 
Lignanese, Centro della Gioventù e Apici-
lia.
IRON MOM 2018 – gara di abilità tra le vicis-
situdini domestiche alla quale potranno 
iscriversi le sole mamme con i propri �gli.
GARA DI TORTE fatte in casa – i ragazzi stabi-
liranno la vincitrice facendo merenda ed 
accordando la loro preferenza.
NORDIC WALKING - alle ore 15:00 da Terraz-
za a Mare una camminata amatoriale 
aperta a tutti.
OPEN DAY BELLA ITALIA EFA VILLAGE - Viale Centra-
le, 29 - dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso la 
piscina olimpica della Bella Italia Village 
potrete provare, gratuitamente, alcune disci-
pline in vasca, seguiti dal campione olimpico 
di pallanuoto (Atlanta ‘96) Roberto Calca-
terra ed assistere a partite dimostrative della 
squadra di pallanuoto lignanese contro altri 
team.

DOMENICA 6 MAGGIO
Lignano Sabbiadoro - parco San Giovanni 
Bosco, Beach Arena e Wind Village:

SFILATA DEGLI ATLETI - dalle ore 10:00, da 
piazza Ursella, attraverso l’asse pedonale di 
Lignano Sabbiadoro, accompagnata dalla 
banda L. Garzoni di Lignano, arriverà a Terraz-
za a Mare per l’apertura uf�ciale della stagio-
ne estiva 2018.
LIGNANO SUP MARATHON - alle ore 10:30 
partirá dal Wind Village (uff. spiaggia 6-7) la 
terza edizione della ormai popolare regata 
sugli stand up paddle, organizzata da Tilia-
ventum, che circumnavigherá Lignano per 
tornare al punto di partenza.  Le premiazioni 
si svolgeranno al vicino Bar Aurora alle ore 
16:00.
ESIBIZIONI - dalle ore 14:00 in zona parco 
San Giovanni Bosco si potranno ammirare 
numerose esibizioni di ginnastica artistica, 
pattinaggio artistico, atletica leggera con gli 
atleti del Gruppo Artistico Lignanese e 
Apicilia.
TRIATHLON - alle ore 14:00 in zona Terrazza a 
Mare si svolgerà un allenamento di Triathlon 
con gli atleti della Triathlon Lignano.
VELA alle ore 15:00 presso il Wind Village si 
svolgerà un allenamento delle classi LASER e 
OPTIMIST con gli atleti dello Yacht Club 
Lignano.
OPEN DAY BELLA ITALIA EFA VILLAGE - Viale Centra-
le, 29 - dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso la 
piscina olimpica della Bella Italia Village 
potrete provare, gratuitamente, alcune disci-
pline in vasca, ed assistere agli allenamenti e 
gare della squadra agonistica e preagonisti-
ca Kuma Lignano.

VIENI A PROVARE GRATUITAMENTE TUTTI GLI SPORT CHE LIGNANO SABBIADORO OFFRE
 

e se completerai la scheda che ti verrà consegnata all’info point, vincerai uno splendido gadget della Festa dello Sport. Tutte le associazioni 
sportive saranno a tua disposizione per darti informazioni sui corsi e seguirti nelle prove. Non perdere l’occasione di trovare lo sport che fa per te, 
passa due splendide giornate con noi, in movimento, all’aria aperta!

GIOCANDO SI CRESCE

basket

beach tennis

baseball




