
CENA SU PRENOTAZIONE

ASTA BENEFICA

LUNEDì 7 LUGLIO

TERRAZZA MARE

LIGNANO SABBIADORO

CENA DI SOLIDARIETÀ

Serata di 
beneficenza 

TROFEO
OTTAVIO mISSONI 

DALLE 19:00

In occasione del 25° Meeting Internazionale di Atletica Leggera "Sport Solidarietà", abbiamo il piacere 
di invitarVi alla Cena di Gala che si svolgerà lunedì 7 luglio presso il Ristorante di Terrazza Mare a Lignano 
Sabbiadoro. 

Tra gli ospiti della serata benefica parteciperà la Famiglia Missoni, che ha sostenuto con particolare 
interesse la manifestazione intitolata alla persona di Ottavio, che fu campione nel mondo dello sport e 
imprenditore affermato, capace di superare ogni ostacolo.

Il ricavato della serata benefica sarà devoluto all'Associazione Comunità del Melograno Onlus, che da 
quasi due decenni si occupa di persone adulte con disabilità intelettiva e che ha recentemente inaugura-
to la “Casa Famiglia” presso Lovaria di Pradamano.

I proventi della vendita dei biglietti della lotteria benefica, abbinata alla gara dei 400 mt. ostacoli, saran-
nno destinati all’Associazione ONLUS.

Programma della serata
19:00 - Anteprima “on the beach” - Presentazione del Meeting sul palco posizionato sulla spiaggia 
adiacente all'ingresso di Terrazza Mare. Interverranno l'Amministrazione Comunale, rappresentati del 
Coni, gli addetti ai lavori e gli atleti
19:30 - Aperitivo in terrazza
20:00 - Prima parte cena
21:30 - Pausa con Asta Benefica
22:00 - Seconda parte cena
23:00 - After dinner in terrazza

Sostieni la Comunità del Melograno



Oltre alle proposte di partnership a sostegno del Meeting, l’Associazione Comunità del Melograno 
ONLUS, propone diversi coinvolgimenti da parte degli invitati e anche le realtà imprenditoriali che 
vogliono sostenere le attività.

La cena rappresenta un momento rilevante per raccogliere i fondi necessari per il sostegno delle 
attività svolte durante tutto l’anno dall’Associazione e dai suoi numerosi volontari, per questo 
motivo l’Associazione Comunità del Melograno ONLUS propone un coinvolgimento da parte degli 
ospiti alla cena.

Ecco le opportunità di sostegno per:

ASTA BENEFICA: Donazione di un oggetto-prodotto da porre in vendita durante l’Asta;

LOTTERIA BENEFICA: durante la serata di Gala sarà possibile acquistare i biglietti della lotteria  di 
beneficenza abbinata alla gara dei 400 mt. ostacoli;

LIBERA DONAZIONE

MAIL ufficiostampa@assmelograno.org
TEL  043242849
QUOTA PARTECIPAZIONE: € 70,00
TERMINE PRENOTAZIONE:  entro il 4 di luglio
Presso Terrazza a Mare - Via Lungomare Trieste 5, 33054 Lignano Sabbiadoro, Italia

Info / Prenotazioni
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