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Dal 24 Agosto al 30
Agosto torna
APPIANI IN FESTA.
Tutto il programma
della festa:
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Torna Appiani in Festa! Dal 24 al 30
Agosto, presso il parcheggio Sud
dello Stadio Euganeo nel retro del
PalaIndoor torna la festa dei tifosi
biancoscudati che quest'anno arriva
alla tredicesima edizione!

PROGRAMMA DELLA
SETTIMANA:

LUNEDÌ 24 AGOSTO

Presso i campi della Guizza (Centro
Sportivo Memo Geremia) alle 18.00
si terrà una gara amichevole tra
una rappresentativa di tifosi
biancoscudati e le vecchie
glorie del Calcio Padova 94/95
scese in campo per Padova-Genoa,
lo spareggio per la permanenza in
Serie A a Firenze. In seguito i
calciatori saranno a cena ad
“Appiani in Festa” per rivivere
insieme a tutti i sostenitori le
emozioni di venti anni fa tra cori,
video, aneddoti e quant’altro. I
giocatori saliranno uno ad uno sul
palco chiamati dallo speaker dello
Stadio Euganeo Remigio Ruzzante.

MARTEDI 25 AGOSTO

Serata Tribuna Fattori, con un
inedito filmato mozzafiato relativo
alla stagione appena trascorsa.
Prima della proiezione ci saranno
delle prefazioni informative sulla
stagione che andremo ad affrontare
e sarà dato anche spazio alla
famiglia di Mauro Guerra. Sarà
inoltre l’occasione anche per
festeggiare la Juventude, uno dei
gruppi Ultras che compie venti anni
di attività all’interno della tifoseria
biancoscudata. Nella serata
promozione piadina+birra o bibita €
5,00

MERCOLEDI 26 AGOSTO



Lady Helen presenterà alle 21 sul
palco di "Appiani in Festa" la rosa
2015/16 del Calcio Padova e la
dirigenza biancoscudata. Alle 20.30
verrà presentato il Calcio Padova
C5 e il Calcio Padova Femminile.
Mercoledì in occasione della serata
con la presentazione del Calcio
Padova lo stand aprirà alle ore
19.15 mentre le altre sere alle
19.45

GIOVEDI 27 AGOSTO

Serata Live con i JoeBlack sul
palco di "Appiani in Festa". In
scaletta, pezzi dei Muse, Skunk
Anansie, Lenny Kravitz e Bob
Marley.

VENERDI 28 AGOSTO

Serata Live con i Supernova, la
cover band degli Oasis più famosa
ed attiva d'Italia, formata nel 2001
da ragazzi padovani e tifosi del
Padova. E non poteva mancare la
simpatia per il Manchester City,
squadra amata dai fratelli
Gallagher.

SABATO 29 AGOSTO

Alle ore 17.30 la presentazione del
libro “Il caso Speziale – Cronaca di
un errore giudiziario” scritto per
Bonfirraro Editore da Simone
Nastasi, che sarà presente insieme
all’avvocato Giovanni Adami per un
dibattito sull’argomento. In serata,
concerto degli Havana, cover band
di Vasco Rossi.

DOMENICA 30 AGOSTO

Gran finale di "Appiani in Festa":
apertura alle ore 10.00 del mattino
per aspettare in compagnia la sfida
di Coppa Italia Lega Pro PADOVA-
PORDENONE

La cucina sarà operativa da
mercoledì 26 a sabato 29 Agosto a
partire dalle 19.45. Tutte le sere
saranno operative la birreria,



  

Torna indietro

I partners dei
Biancoscudati

l'enoteca e la piadineria: In
birreria oltre alla birra si potranno
trovare spritz, bibite, acqua, caffè,
grappa e amari; alla piadineria
Fattori si potranno degustare
piadine e toast di vari gusti, panini
con hamburger e salsiccia;
all'enoteca oltre dell'ottimo vino
troverete dei gustosi spunciotti
patavini. Inoltre alla sera sarà
operativo un angolo caraibico con
cocktail shottini e birra. Vi sarà
anche un reparto merchandising
con il materiale marchiato Tribuna
Fattori e uno spazio riservato
all'Associazione Magico Padova che
sta seguendo la strada
dell'azionariato popolare.
APPIANIINFESTA attraverso la
vendita di gratta e vinci e con l'asta
delle magliette dei giocatori,
sostiene anche quest'anno
un'associazione che aiuta i bambini
meno fortunati e più precisamente
"L'Associazione UNITI PER
CRESCERE" che è a sostegno dei
bambini con malattie neurologiche,
delle loro famiglie e del reparto di
neurologia pediatrica di Padova (le
offerte saranno gestite
direttamente da una persona
dell'associazione presente alla festa
senza alcun intermediario).

Per essere sempre informati questa
è la pagina facebook dell'evento

(https://www.facebook.com/events/517940781692229/permalink/524285427724431/)
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segreteria@biancoscudatipadova.com
(mailto:segreteria@biancoscudatipadova.com)

javascript:history.back()
https://www.facebook.com/events/517940781692229/permalink/524285427724431/
http://www.drinkserviceitalia.it/
http://www.fabbrica5.it/
http://www.mymenu.it/
http://www.omniaweb.it/
http://www.ilgazzettino.it/NORDEST/PADOVA/
mailto:segreteria@biancoscudatipadova.com

