
 

COMUNICATO N. 3 
 

Cronoprogramma Trofeo CONI Kinder+ Sport 2018  

Rimini 20-23 settembre 2018 
 

Giovedì 20 settembre 2018 

- Entro le ore 15.30 arrivo di tutte le delegazioni regionali e sistemazione nei vari alberghi assegnati. 

- Ore 16.30 inizio trasferimento delle delegazioni per la Cerimonia di Apertura: trasferimento verso il 

parcheggio Settebello, per poi avviarsi a piedi verso Piazza Tre Martiri, dove verrà organizzato il 

raggruppamento delle rappresentative per Regione. 

- Ore 18.00 avvicinamento alla zona evento attraverso Corso Augusto delle rappresentative in ordine 

alfabetico di regione: Canada, Svizzera, Abruzzo a seguire e per ultima la regione Emilia Romagna. 

- Ore 18.30 sfilata e posizionamento delle rappresentative regionali nel parco XXV Aprile dove si 

terrà la Cerimonia di apertura del Trofeo CONI Kinder+ Sport 2018. 

- Ore 20.30 circa termine Cerimonia. 

- Trasferimento delle rappresentative (come da indicazioni dello speaker) suddivise in federazioni 

verso Piazza Tre Martiri per ritorno ai pullman, situati nel Parcheggio Settebello, e rientro agli Hotel 

per la cena. 

 

 

 



 

Venerdì 21 settembre 2018  

- Ore 7.00/7.30 inizio trasferimento atleti da alberghi a impianti sportivi, come previsto dalle 

Federazioni. 

- Ore 13.00 pranzo in hotel, oppure lunch packet (cestino), come previsto dai programmi. 

- Ore 14.00 circa trasferimento atleti da alberghi a impianti sportivi, se previsti dalla Federazione. 

- Ore 20.00/20.30 cena in hotel. 

 

Sabato 22 settembre 2018 

-  Ore 7.00/7.30 inizio trasferimento atleti da alberghi a impianti sportivi. 

- Ore 13.00 pranzo in hotel, oppure lunch packet (cestino), come previsto dai programmi. 

- Ore: 19.00 Cena in hotel. 

- Ore 20.00 inizio trasferimento delle rappresentative avvisate dagli hotel al Parco Fellini per 

Cerimonia di chiusura.  

- Ore 21.00 inizio Cerimonia con premiazione, musica e fuochi d’artificio. 

- Ore 23.00 inizio rientro fino alle ore 24.00 delle sole rappresentative che avranno ricevuto 

comunicazione con pullman in hotel per gli altri rientro a piedi. 

 

Domenica 23 settembre 2018 

In mattinata, partenza delegazioni entro le ore 10.00. 

 

IMPORTANTE: 

E’ possibile raggiungere il Parco Fellini, dove sarà allestito il Villaggio 

Kinder+Sport con relativo Contest TEM, a piedi sul Lungomare, o tramite 

bus di linea n. 11 (provvisti di biglietto). 

 
 


