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Atletica Leggera Sport Solidarietà Lignano Sabbiadoro

L’Associazione Nuova Atletica del Friuli organizzerà anche quest’anno, nella giornata 
del 19 Luglio 2011, il 22°  Meeting Internazionale di Atletica Leggera Sport Solidarietà 
a Lignano Sabbiadoro.

L’evento che si svolgerà presso lo Stadio Comunale di
Lignano Sabbiadoro, ed è sicuramente la 
manifestazione atletica più importante del Friuli alla 
quale partecipano atleti di fama mondiale.

Il meeting, oltre che far da volano al turismo 
regionale, ha lo scopo di promuovere e sostenete gli 
sport praticati da disabili, per questo l’ingresso al
pubblico è completamente gratuito, ognuno farà 
l’offerta che desidera che verrà devoluta interamente in 
beneficenza.

Anche quest’anno è prevista la partecipazione delle 
squadra Giamaicana che ormai partecipa

ininterrottamente dal 2006 e di atleti del livello di Powell,  Fraser, Tyson Gay e Oscar 
Pistorius.

La manifestazione verrà trasmessa, come già avvenuto nella passata edizione su 
Rai Sport, ripresa da numerosi canali televisivi mondiali e promossa da numerose 
testate giornalistiche.

La passata edizione ha visto la partecipazione di 16 nazioni, con 22 gare di cui 
quattro per disabili e di 150 atleti di cui 23 disabili.

Come arrivare a Lignano Sabbiadoro: 
In Auto: imboccate l’autostrada A4 Venezia/Trieste o A23 Tarvisio/Venezia e prendete 
l´uscita di Latisana, proseguendo sulla statale 354 per Lignano. 
In Treno: Stazioni Ferroviarie di Latisana a 20 km, di Cervignano a  56 km, di Udine a 
68 km. 
In Aereo: Aeroporti di Ronchi dei Legionari a 74 km, di Venezia a 90 km, di Treviso a 
circa 110 km.

Dove dormire a Lignao Sabbiadoro: utili informazioni per il tuo soggiorno alla 
pagina hotel Lignano Sabbiadoro.
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Hotel a Lignano
Elegante Hotel con piscina spiaggia 
ottimi prezzi.Preventivo online.
www.hotelcrocedimalta.net

Hotel Lignano
Offerte su Hotel Lignano Scopri Come 
Risparmiare di Più!
Migliori-Offerte-Viaggi.it/Lignano

Lignano Sabbiadoro centro
superofferta dal 4 al 7 Agosto sconto 
25% spiaggia parcheggio incl
www.hotelalprater.it

Hotel Trieste Centro
Le Corderie Hotel, albergo centrale eleganza 
e servizio in camera 24h
www.LeCorderieHotel.it

Hotel a Lignano Pineta
Hotel con Foto, Mappe e Descrizioni Sconti 
Fino al 75%, Prenota Subito!
www.initalia.it/LignanoPineta

Cerca

Notizie, manifestazioni e principali eventi legati al turismo e alle vacanze nella splendida Italia!

Page 1 of 1Atletica Leggera Sport Solidarietà Lignano Sabbiadoro » News CiaoCiaoItaly

20/07/2011http://news.ciaociaoitaly.com/atletica-leggera-sport-solidarieta-lignano-sabbiadoro/


