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alla cortese attenzione 
Dirigente Scolastico 
Personale docente 
Personale amministrativo 

 
Gentilissimi,  
 

Con la presente abbiamo il piacere di invitare voi e i vostri studenti alla  
39° SU E ZO PER I PONTI DI VENEZIA – DOMENICA 2 APRILE 2017 

 
 

Premio per le Scuole “Don Dino Berti” 

A tutte le scuole di ogni ordine e grado che parteciperanno con oltre 100 iscritti (tra alunni, 

genitori, insegnanti e simpatizzanti) sarà consegnato un buono per l’acquisto di materiale 

didattico o sportivo del valore di: 

 € 200,00 (da 100 a 150 iscritti)  

 € 350,00 (a partire da 151 iscritti) 

 
 

Premio Scrivi a Venezia 

Scrivi le tue impressioni sulla città o su un suo scorcio e raccoglile sotto forma di un pensiero, una 
poesia, una riflessione o una battuta. Potrai così aggiungerti agli autori citati nell’Itinerario Culturale 
della Su e Zo.  
In collaborazione con la Municipalità di Venezia Centro Storico-Murano-Burano. 
 

Concorso Video “Corto in Corsa” 

Documenta in un video di max. 3 minuti la gioia e l’allegria di stare insieme alla Su e Zo per i Ponti 
di Venezia. Il miglior video sarà premiato, inserito tra i finalisti del VideoConcorso “Francesco 
Pasinetti” e presentato in occasione della Mostra del Cinema di Venezia. 
 

La T-shirt solidale 

È possibile acquistare on-line la T-shirt ufficiale della manifestazione insieme ai cartellini 
d’iscrizione e i gruppi potranno personalizzare la propria T-shirt, secondo le modalità indicate 
sul sito www.suezo.it. Per ogni T-shirt acquistata 1 euro sarà devoluto in beneficenza. 

 
Quota di Iscrizione 
Cartellino di iscrizione in prevendita: € 7,00 sul sito web www.suezo.it e presso i punti vendita autorizzati.  
Date di chiusura delle iscrizioni dei gruppi 
- per i gruppi a partire da 51 iscritti: mercoledì 22 Marzo 2017 
- per i gruppi da 20 a 50 iscritti: lunedì 27 Marzo 2017 
 

Per informazioni e iscrizioni: 
TGS Eurogroup – Segreteria Su e Zo per i Ponti 
Via Marconi, 22 – 31021 Mogliano Veneto TV 
Tel. 041 5904717 / 5906702 – fax 041 5906702 
www.suezo.it – info@suezoperiponti.it 


