


L’Amministrazione Comunale di Padova, la F.I.G.H. 
(Federazione Italiana Giuoco Handball) in colla-
borazione con L’ASD Pallamano B.Cellini Padova, 
e Fondazione Comunica attraverso gli eventi del 
DIGITALmeet e l’apporto di importanti Attori del 
territorio e del mondo dello sport, si fa promotrice 
del progetto GIOCA E VIVI LA CITTÁ. Un Progetto 
Integrato di sviluppo territoriale suddiviso in tre fasi 
ed eventi che vi porteranno a scoprire alcune delle 
perle della città di Padova e il tempio dello sport 
Patavino indoor.
Un progetto corale per promuovere i valori sani 
dello sport e del benessere attraverso la cultura, 
l’innovazione ed il territorio con l’obiettivo di con-
nettere e valorizzare tutte le dimensioni di sviluppo 
urbano, sociale ed economico e promuovere il vive-
re sano e partecipato.
Il biglietto della Partita di Pallamano Italia-Unghe-
ria consentirà l’ingresso gratuito ai musei: Musei 
Civici agli Eremitani - Palazzo Zuckermann (mostre 
escluse); Museo del Risorgimento; Palazzo della 
Ragione; Loggia e Odeo Cornaro; Oratorio San Mi-
chele; Oratorio San Rocco. Inoltre Parte del rica-
vato sarà a favore di progetti di inclusione sociale 
attraverso la Pallamano.
Durante l’intervallo aspettando il secondo tempo 
della partita saranno messi in palio prestigiosi pre-

mi firmati dalla Nazionale Italiana.
Ma i premi non finiscono qui! Il 28 ottobre al festival 
“Benessere sport e sicurezza”* in P. dei Frutti vieni a 
metterti in gioco, fai centro con la Pallamano. Se cen-
trerai dal dischetto del rigore per 10 volte consecutive 
sempre il solito bersaglio, avrai in regalo un Pallone da 
Pallamano ufficiale.**

Ti aspettiamo!
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Colorificio

Sponsor:

Si ringrazia:

Con il patrocinio di:

More info: www.padovanet.it/giocaevivilacitta2018 
www.figh.it - www.digitalmeet.it
Per l’acquisto dei biglietti: www.midaticket.it

*In caso di Maltempo l’evento del 28 ottobre in P. dei Frutti e 
Viale Oberdan sarà annullato.
**Sino ad esaurimento scorte.

In collaborazione con:


