
      
 

 “CONVITTIADI 2017” 
 

CERIMONIA DI APERTURA 
 

Sabato 08 aprile 2017 - Stadio “Teghil” - Lignano Sabbiadoro 
 

 
 

15.00 Ritrovo di tutte le delegazioni all’ingresso dello Stadio, formazione del corteo e preparazione alla sfilata. 
 

16.00   SFILATA DELEGAZIONI 
 
 

Introdotte dalla Fanfara della Brigata alpina “Julia” parte la sfilata con in testa ad ogni delegazione il gonfalone e la bandiera del 

proprio Istituto. I rappresentanti di ogni Istituzione Educativa sfilano in ordine alfabetico (Cividale entra per ultimo): Aosta, Arezzo, 

Avellino, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Lovere, Macerata, Milano, Ed. Milano, Montagnana, Napoli, 

Palermo, Ed. Palermo, Parma, Potenza, Prato, Roma, Sassari, Sondrio, Tivoli, Torino, Udine, Venezia, Verona, Cividale del Friuli. 

Al via della sfilata le delegazioni entrano nello Stadio annunciate una alla volta dallo Speaker e precedute dalle musiche della Fanfara. 

Dopo il primo giro di pista, la fanfara si schiera al centro del campo ed attende la conclusione della sfilata continuando a suonare. 

Mentre è in corso la sfilata, gli sbandieratori si esibiscono a centro campo continuando fino a quando terminano la sfilata e le musiche 

Ogni delegazione, prima di sistemarsi sul prato, si gira verso la tribuna e fa un saluto agitando i propri vessilli (Cividale sale sul palco). 
 

 

16.30     CERIMONIA DI APERTURA 
  

Ingresso della bandiera Tricolore. Silenzio. Alzabandiera ed inno nazionale intonato dal baritono dell’Educandato di Montagnana. 

Saluto del Rettore Patrizia Pavatti del Convitto Nazionale di Cividale del Friuli. 

Presentazione dello Staff dei ragazzi (dai Progetti alternanza “Scuola/Lavoro” e “Studiare in Friuli”) collaboratori all’organizzazione. 

Presentazione dei Testimonial Sportivi invitati. 
 

17.00    DISCORSI UFFICIALI DELLE AUTORITA’ 
 

1. Presidente A.N.I.E.S. 

2. Sindaco del Comune di Lignano Sabbiadoro 

3. Presidente Regionale C.O.N.I. 

4. Fondazione “Crup”  

5. Ufficio Scolastico Regionale 

6. Regione FVG 
 

 

17.20     PROGRAMMA ARTISTICO  (1^ Parte) 
 

Prima coreografia Gruppo “Arteinventando” 

Prima uscita Gruppo Sbandieratori Palmanova 

 

17.40    PROTOCOLLO CERIMONIALE (sul palco) 
 

Entrata del tedoforo: 

passa davanti alla cornice di pubblico ed autorità e va ad accendere il tripode olimpico quale simbolo di inizio della Manifestazione 

(durante l’ingresso e l’accensione il tedoforo sarà accompagnato dalle musiche dell’inno “Convittiadi 2017”) 

 

Lettura della promessa dell’atleta: 

“A nome di tutti i partecipanti, prometto che prenderemo parte a questa 11^ edizione delle Convittiadi rispettandoci e attenendoci 

alle regole che le governano nel vero spirito dell’amicizia e dell’amore per lo sport, e per la crescita culturale e civile dell’Italia”. 

Giuramento dei giudici: 

“In nome di tutti i giudici ufficiali di gara, prometto che svolgeremo il nostro compito, in questa manifestazione nazionale, con 

assoluta imparzialità, rispettando e tenendo fede ai Regolamenti che la governano, nel vero spirito dell’amore per lo Sport e per la 

crescita culturale e civile del nostro Paese”. 
 

 

17.55   PROGRAMMA ARTISTICO  (2^ Parte) 
 
 

Seconda coreografia Gruppo “Arteinventando” 

Seconda uscita Gruppo Sbandieratori Palmanova 

Chiusura con cantanti del Convitto Nazionale di Roma 

 

18.10   Dichiarazione di apertura dei Giochi da parte del Rettore Patrizia Pavatti del Convitto Nazionale di Cividale del Friuli 

           “Dichiaro aperti i Giochi della 11^ edizione delle Convittiadi” (unisce un augurio ai ragazzi) 

 

18.15   Termine Cerimonia, saluto conclusivo (a cura dello speaker Stefano Ceiner), musiche registrate in uscita dallo Stadio. 

 

 

 


