COMUNICATO STAMPA 02/2015

INIZIA IL CONTO ALLA ROVESCIA PER LA
SU E ZO PER I PONTI 2015

il prossimo 19 aprile a Venezia torna la tradizionale Passeggiata di Solidarietà
Manca un mese esatto alla Su e Zo per i Ponti: è il momento di iscriversi!
Molte sono le modalità per acquistare il biglietto d’iscrizione all’evento: dalle iscrizioni on line sul
sito www.suezo.it, all’acquisto presso i punti vendita (elenco completo sul sito web), fino
all’acquisto dell’ultimo minuto il giorno stesso della manifestazione.

Novità: si amplia la proposta del Premio per le Scuole “Don Dino Berti”
Grazie al premio intitolato al fondatore della manifestazione, a tutte le scuole di ogni ordine e
grado che parteciperanno con oltre 100 iscritti (tra alunni, genitori, insegnanti e simpatizzanti)
sarà consegnato un buono per l’acquisto di materiale didattico o sportivo del valore di
€ 200,00 (da 100 a 150 iscritti) o € 350,00 (a partire da 151 iscritti – NOVITÀ 2015).

Iscriversi in anticipo conviene!
Chi acquista i biglietti in prevendita beneficia della quota d’iscrizione ridotta: un invito a
coinvolgere per tempo i propri amici, familiari o compagni di scuola a formare assieme i gruppi
che prenderanno parte alla Su e Zo.
 Iscrizioni individuali e di gruppo in prevendita: € 6,50
o sul sito web www.suezo.it e presso i punti vendita autorizzati
(prezzo speciale esclusivo per la prevendita)
 Iscrizioni individuali il giorno dell’evento:
€ 7,50
o in vendita presso le biglietterie Su e Zo in Piazza San Marco, alla Stazione FS Santa
Lucia e al Tronchetto.
 Biglietto vaporetto ACTV imob A/R:
€ 3,50
o tariffa agevolata - valido solo il giorno dell’evento
 Limite massimo per l’iscrizione dei gruppi:
o gruppi a partire da 51 iscritti:
entro il 09.04.2015
o gruppi da 20 a 50 iscritti:
entro il 14.04.2015
Per tutti i gruppi iscritti on line, via mail, fax o posta entro e non oltre il 9 aprile 2015 la segreteria
provvederà ad inviare i cartellini della passeggiata assieme ai biglietti ACTV imob richiesti tramite
corriere espresso, senza costi aggiuntivi.
Per maggiori dettagli sul programma, i percorsi, i premi, le convenzioni e le iniziative speciali,
visita il sito web www.suezo.it o contatta il centro di coordinamento generale:

TGS Eurogroup - Segreteria Su e Zo per i Ponti
Tel. 041.5904717 - Fax 041.5906702 - email info@suezoperiponti.it
Venezia, 19.03.2015
La manifestazione è promossa dalle associazioni: TGS Eurogroup – A.Ge.S.C. (Associazione Genitori Scuole Cattoliche)
– C.T.G. (Centro Turistico Giovanile) – ExAllievi Don Bosco – F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) – N.O.I.
Associazione (Nuovi Oratori Italiani) – Associazione Salesiani Cooperatori – Associazione San Francesco della Vigna –
con il Patrocinio di Regione Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia e Autorità Portuale di Venezia – con la
collaborazione del Settore Politiche Sportive del Comune di Venezia.
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