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Lions TeamLions Team

Lions Club International
Camposampiero

Leo Club

SABATO 11 mAGGIO 2013 - ore 15.30
Stadio E. mason - Via Corso - CAmPOSAmPIERO

Biglietti:
Tribuna Vip........ g 15
Tribuna intero... g 10
Ridotto............... g 1 (Ragazzi fino ai 11 anni)

Comune di  
Camposampiero

Pro Loco di  
Camposampiero

Festa del
Cuore

L’intero incasso sarà dedicato all’acquisto di defibrillatori 
per le associazioni sportive e le scuole di Camposampiero.

APD CAmPETRA SAVIO
Associazione Polisportiva 

Dilettantistica



Festa del
Cuore

Nazionale Calcio TVNazionale Calcio TV®

vs
Lions TeamLions Team

Festa del Cuore 
Sabato 11 Maggio ore 15.30

INSIEmE SI VINCE!... COmE?  
CON LA FESTA DEL CUORE, NATURALmENTE!... 

Il Lions Club e il Leo Club, il Comune e la Pro Loco di Camposampiero, l’Azienda ULSS 15, la Polisportiva Campetra 
Calcio e l’Associazione Amici del Cuore TUTTI INSIEME per la Festa del Cuore.  Il ricavato della partita  sarà devoluto 
all’Associazione Amici del Cuore di Camposampiero per la realizzazione del grande progetto “Cuore Stop & Go”.
Con questo progetto si intende dotare tutte le scuole secondarie del Camposampierese di un defibrillatore automatico 
per prevenire la morte improvvisa per arresto cardiaco.
L’arresto cardiaco può colpire a qualsiasi età e in qualunque momento, anche in assenza di patologie accertate o di 
sintomi premonitori.
Ogni anno in Italia muoiono, a causa di ciò, 60.000 persone, molte delle quali giovanissime e molte di loro possono 
essere salvate solo se si dispone di un defibrillatore a portata di mano. 
Ogni minuto che passa dall’arresto cardiaco, la persona colpita perde il 10% di possibilità di vita.      
Con questo progetto vogliamo rendere più sicura la vita dei nostri figli e dei nostri nipoti nella scuola e nella palestra.
Acquistando il biglietto della partita, non solo ti potrai divertire, ma compirai anche una nobile azione di solidarietà che 
va a favore del territorio e, perciò, anche di te stesso.

PROGRAmmA

Ore 14,00: il corteo storico al completo si sposta dal sagrato dei frati al campo di calcio; 
accompagnamento di tamburini e clarine

Ore 14,30: in campo sportivo di via Corso
L’araldo, dopo l’ingresso dei tamburini, presenta le contrade e i nobili personaggi.

Gara dei balestrieri di San sepolcro (AR)

L’araldo presenta la partita

Ore 15,30-17,30: partita del cuore,  stadio “E. Mason” di via Corso (nazionale artisti TV contro  Lions Team). 
Raccolta fondi per acquisto di defibrillatori per le scuole e le palestre del territorio

Alla fine della partita, tutti in piazza!

PREVENDITE

- edicola giornali in centro a Csp (contrà rialto);
- CrAL ospedale di Csp;
- ristorante Tezzon;
- Banca Padovana di Credito Cooperativo.


