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 L’evento in programma per sabato 13 e domenica 14 novembre 

  

SPORT IN FESTA AL PALMANOVA OUTLET VILLAGE.  

 

Ospiti d’eccezione Bruno Pizzul, le Frecce Tricolori, Valerio Bertotto ed Elisabetta Marin. 

 

 
 

Una due giorni dedicata allo sport regionale con ospiti d’eccezione, momenti di intrattenimento e interessanti talk show. 

Sabato 13 e domenica 14 novembre, a partire dalle 15,  il Palmanova Outlet Village, partner ufficiale della Federazione 

Italiana Gioco Calcio (FIGC), ospiterà il “Weekend dello Sportivo”, un grande evento che vedrà la partecipazione di importanti 

nomi dello sport a tutti i livelli.  
 

Sabato pomeriggio, oltre al presidente della FIGC del Friuli Venezia Giulia, Renzo Burelli, prenderanno parte alla 

manifestazione anche l’assessore regionale Elio De Anna, l’assessore provinciale Mario Virgili, il dirigente sportivo Enzo 

Cainero, l’ex capitano dell’Udinese, Valerio Bertotto con due rappresentanti dell’Udinese calcio, il telecronista Bruno Pizzul, 

l’ex campionessa olimpica di giavellotto Elisabetta Marin e Chiara Cainero, attuale campionessa olimpica di Tiro a Volo, 

Pechino 2010, il rappresentante della FIGC della Provincia di Udine, Enzo Canciani. 
 

Grande attesa anche per la premiazione di alcune realtà sportive locali (Aiello Volley, Aiello Calcio, Bastioni Bike e Club 

Sunshine), sponsorizzate dal Palmanova Outlet Village, che si sono distinte ottenendo importanti risultati nel corso dell’ultima 

stagione.  
 

Particolarmente ricco anche il programma di domenica pomeriggio, sempre a partire dalle 15. Oltre ad Amori Sport, il team 

guidato dallo scrittore e regista Federico Moccia, che lo scorso 10 ottobre, con Amori Maxi Jena, rappresentata dallo Skipper 

sloveno Mitja Kosmina, si è classificato 2° alla Barcolana di Trieste e con Amori Idea rappresentata dallo Skipper triestino 

Alberto Leghissa, 5° classificata alla manifestazione, saranno presenti, come ospiti d’onore, i piloti delle Frecce Tricolori, 

Pattuglia Acrobatica dell’Aeronautica Militare Italiana. Seguirà la premiazione del club sportivo Palma Calcio, sponsorizzato 

dal Palmanova Outlet Village. 
 

L’intero evento sarà caratterizzato dalle esibizioni delle Cheerleaders di Lubiana: le Dragon Ladies, un gruppo di ballo che nel 

mondo del basket a livello europeo non ha bisogno di presentazioni. Non mancheranno le dimostrazioni di alcune realtà 

sportive locali tra le quali la Cisa, Centro Italiano Sicurezza Autodifesa. 
 

Il villaggio dello shopping friulano, de sempre attento alle esigenze del territorio, si riconferma ancora una volta protagonista 

di primo piano non solo nel mondo dello shopping ma anche nel panorama sportivo regionale. 
 

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo, in tensostruttura coperta. 

Per informazioni: www.palmanovaoutlet.it – Infopoint 0432 837810 
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