LTM LECCHESE TURISMO MANIFESTAZIONI
PISTA DI PATTINAGGIO 2018-2019
Punto A) DIMENSIONI E SOLUZIONI TECNICHE
Le dimensioni della pista sono 30 x 12 mt.
La pista sarà posizionata su un apposito pavimento livellato in legno.
Eliminazione delle barriere architettoniche di accesso alla pista di pattinaggio mediante
posizionamento di scivoli.
L‘illuminazione sulla pista di pattinaggio sarà effettuata tramite montaggio di americane con
adeguate luci da esterno.
Piazza Garibaldi sarà illuminata e abbellita con luci scenografiche a tema natalizio tramite
appositi proiettori (vedi fotografie).Tali proiettori fanno sì che non ci sia la necessità di tirare cavi
su piante e proprietà private limitrofe.
Per tutto il periodo di apertura della pista di pattinaggio ci sarà un sottofondo musicale concordato
con l’amministrazione comunale.
La pista sarà delimata per tutto il perimetro con adeguate balaustre sulle quali potranno essere
esposti banner di eventuali sponsor.
Il gruppo refrigerante della pista di pattinaggio avrà le caratteristiche di silenziosità e assorbimento
adeguato alla dimensione della pista, garantito e certificato con norme CEE. Il gruppo refrigerante
sarà chiuso su tre lati da dei pannelli con adeguate scenografie.
Sarà posizionata una casetta in legno per la consegna dei pattini e il rimessaggio dei materiali.
All’entrata sarà esposto il piano tariffario comprensivo delle agevolazioni.
Essendo Lecco città manzoniana sul fondo della pista sarà posizionata un’autentica “lucia” la
tipica barca citata nel romanzo de I Promessi Sposi interamente illuminata.
Punto B) INIZIATIVE DI INTRATTENIMENTO PROPOSTE
Qui di seguito si espone il calendario eventi:
Sabato 1 dicembre ore 10,00 inaugurazione e benedizione della pista di pattinaggio con autorità
cittadine. Sarà anche invitata la pattinatrice di Short Track pluricampionessa olimpica, già
portabandiera alle ultime olimpiadi, Arianna Fontana testimonial della 27° maratona Telethon della
provincia di Lecco. Inoltre saremo in diretta sui social con Lecco FM la nuova Visual Radio.
Dal 1° dicembre al 24 dicembre le hostess di Lecco FM dalle 16.30 alle 18.00 aspetteranno tutti i
bambini presso la casetta dei sogni di Babbo Natale per raccogliere le letterine di Natale.
Giovedì 6 dicembre ore 16,00 il “Nostro Elfo Natalizio” racconterà a tutti i presenti la storia di
San Nicolò santo Patrono di Lecco, a seguire distribuzione gratuita delle tradizionali mele a tutti i
bambini.
Sabato 8 dicembre
dalle ore 16,00 intrattenimento a cura di Lecco Fm Visual Radio in
collegamento in diretta sul web e tutti i social. Le hostess della radio distribuiranno le caramelle a
tutti i bambini.
Domenica 9 dicembre ore 16,00 intrattenimento musicale dal vivo con canti natalizi eseguiti
dalle allieve dell’ Associazione Corale Vocis Musicae Studium di Oggiono.
Mercoledì 12 dicembre ore 16,00 l’Elfo Natalizio racconterà la vera storia di Babbo Natale.
Sabato 15 dicembre dalle ore 16,00 intrattenimento a cura di Lecco Fm Visual Radio in
collegamento in diretta sul web e tutti i social. Le hostess della radio distribuiranno le caramelle a
tutti i bambini.
Domenica 16 dicembre ore 16,00 in collaborazione con la scuola teatrale “Il Filo Teatro” ci sarà
uno spettacolo giocoso e irriverente che mischia magia, giocoleria e invenzioni clownesche. Uno

spettacolo molto coinvolgente dal titolo “Babbo Natale in vacanza”. Durata 25 minuti con 3
repliche.
Venerdì 21 dicembre ore 16,00 L’elfo Natalizio racconterà una delle più belle storie di Natale
…………..
Sabato 22 dicembre dalle ore 16,00 intrattenimento a cura di Lecco Fm Visual Radio in
collegamento in diretta sul web e tutti i social. Le hostess della radio distribuiranno le caramelle a
tutti i bambini.
Domenica 23 dicembre ore 16,00 Claudia Fontana presenta Nanà l’elfa combina guai. “Solo se
troverai storie interessanti potrai ritornare nel villaggio del Polo Nord……………” Queste sono le
ultime parole che Babbo Natale, stanco dei mille guai combinati dalla piccola Elfa, le ha rivolto
prima di scacciarla dal Paese del Natale…..Ma Nanà riuscirà a farsi perdonare da Bobbo Natale.
Tutta la storia sarà raccontata attraverso narrazione canti e filastrocche. Durata 1 ora.
Lunedì 24 dicembre dalle ore 11,00 entriamo nel cuore natalizio delle persone con
l’intrattenimento musicale delle zampogne a cura di “ Ernesto lo Zampognaro”. Dalle ore 12,00
aperitivo con Babbo Natale offerto da LTM Lecchese Turismo Manifestazioni.
Sabato 29 dicembre dalle ore 16,00 intrattenimento a cura di Lecco Fm Visual Radio in
collegamento in diretta sul web e tutti i social. Le hostess della radio distribuiranno le caramelle a
tutti i bambini.
Lunedì 31 dicembre a cura di Lecco Fm Visual Radio e in diretta su web e social : “ Aspettando
il 2019” con musica e possibilità di dj. Alla mezzanotte brindisi con distribuzione gratuita di
panettone e pandoro. Ci si avvallerà della associazione City Angels per la parte della sicurezza.
Giovedì 3 gennaio L’elfo Natalizio di Filoteatro presenta la storia della Befana.
Domenica 6 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 12,30 è possibile fare la fotografia con la Befana
ufficiale di LTM Lecchese Turismo Manifestazioni. Dalle ore 11,00 appuntamento musicale con il
corpo bandistico. Dalle ore 12,00 aperitivo offerto da LTM.
Sabato 12 gennaio dalle ore 16,00 intrattenimento a cura di Lecco Fm Visual Radio in
collegamento in diretta sul web e tutti i social. Le hostess della radio distribuiranno le caramelle a
tutti i bambini.
Domenica 13 gennaio nella “Casetta dei sogni di Babbo Natale” sarà presente la nostra truccabimbi.
Sabato 19 gennaio dalle ore 16,00 intrattenimento a cura di Lecco Fm Visual Radio in
collegamento in diretta sul web e tutti i social. Le hostess della radio distribuiranno le caramelle a
tutti i bambini.
Domenica 20 gennaio ore 16,00 spettacolo di bolle di sapone giganti.
Sabato 26 gennaio dalle ore 16,00 intrattenimento a cura Fm di Lecco Fm Visual Radio in
collegamento in diretta sul web e tutti i social. Le hostess della radio distribuiranno le caramelle a
tutti i bambini.
Domenica 27 gennaio nella “Casetta dei sogni” sarà presente la nostra trucca-bimbi.

Punto C) DURATA CONCESSIONE
La pista di pattinaggio sarà operativa dal 1 dicembre 2018 al 27 gennaio 2019 compresi.
Ai periodi sopra indicati si aggiungeranno in giorni necessari per l’espletamento delle operazioni di
allestimento e di smontaggio della pista di pattinaggio.
Gli orari di apertura saranno i seguenti:
- Giorni feriali dalle ore 15,30 alle ore 19,30 - dalle ore 21,00 alle ore 23,00*
- Giorni festivi e prefestivi dalle ore 10,00 alle ore 12,30 - dalle ore 15,00 alle ore 19,30 dalle ore 21,00 alle ore 23,00*

Dal giorno 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 gli orari saranno considerati festivi e
prefestivi.
*per la fascia oraria 21,00-23,00 nei giorni feriali l’apertura della pista di pattinaggio sarà
subordinata ad un numero minimo di 10 persone.
-

Punto D) TARIFFE E AGEVOLAZIONI
Ingresso intero con noleggio pattini 6,00 euro durata 1 ora.
Ingresso intero senza noleggio pattini 4,00 euro durata 1 ora.
Ingresso ridotto (fino a 10 anni compresi) con noleggio pattini 4,00 euro durata 1 ora.
Ingresso ridotto (fino a 10 anni compresi) senza noleggio pattini 2,00 euro durata 1 ora.
Abbonamento Silver (non nominativo) 12 ingressi intero 60,00 euro.
Abbonamento Silver (non nominativo) 12 ingressi ridotto (fino a 10 anni compresi) 40,00 euro.
Abbonamento Gold intero (nominativo) valido per tutta la durata e per qualsiasi ora 90,00 euro
(con o senza noleggio pattini).
Abbonamento Gold ridotto (nominativo) valido per tutta la durata e per qualsiasi ora 70,00 euro
(con o senza noleggio pattini).
Ingresso scuole: entrata gratuita. E' gradita solo una libera offerta a favore di Fondazione Telethon
con eventuale apertura straordinaria al mattino durante i giorni feriali escluso il periodo delle
vacanze di natale previo appuntamento e accompagnati dagli insegnati. Tel.3497837200.
Dal giorno 7 gennaio 2019 fino il giorno 27 gennaio 2019 compreso non verrà più applicato
il tariffario sopra esposto e l’ingresso sarà ad offerta libera a favore della Fondazione
Telethon.
Tutto il ricavato comunque nei precedenti periodi al netto delle spese sarà devoluto a Fondazione
Telethon per la cura delle malattie genetiche rare.
Punto E) ESTENSIONE AREA DI INSTALLAZIONE DI PROPOSTE SCENOGRAFICHE
Essendo Lecco luogo prettamente manzoniano sullo sfondo della pista sarà posizionata
un’autentica “lucia” la tipica barca citata nel romanzo de I Promessi Sposi interamente illuminata.
Nella Piazza Garibaldi saranno posizionate n.2 casette in legno con illuminazione natalizia.
Una casetta è denominata “Casetta dei sogni di Babbo Natale” dove tutti i giorni dalle ore 16,00
alle ore 18,30 tutti i bimbi potranno portare le loro letterine di natale. La casetta sarà animata dalle
hostess di Lecco Fm Visual Radio. Tutte le domeniche che precedono il Natale dalle ore 16,00
alle ore 18,30 tutti i bambini potranno inoltre fare la fotografia ricordo con Babbo Natale.
Il giorno 6 gennaio 2019 dalle ore 10,00 alle ore 12,30 si potrà effettuare la fotografia ricordo con
la Befana di LTM Lecchese Turismo Manifestazioni.
Seconda casetta denominata “ Casetta no Stress” dove saranno distribuite: caldarroste, vin brulé,
the caldo, cioccolata calda e altro……

Il presidente di LTM Lecchese Turismo Manifestazioni: Enrico Valsecchi

ESEMPI LUCI SCENOGRAFICHE

Piantina piazza Garibaldi

