
27 gennaio 2023 – 5 marzo 2023

Roma – Piazza Smart-

PRESENTAZIONE



Programma di gestione 

❑ Periodo 27 gennaio 2023 – 05 marzo 2023

❑ Orari di apertura pista: tutti i giorni dalle 10:00 alle 24:00

❑ Manutenzione ordinaria del ghiaccio orari: 13:00 17:00 

23:00



Attività pista su ghiaccio

1. Attività sportive ed esibizioni

2. Spettacoli

3. Attività per bambini

Pista di pattinaggio su Ghiaccio



❑ Aprirà le esibizioni l’atleta  Chiara Censori più 

volte campionessa italiana ed Europea in line, 

1°classificata ai campionati del mondo edizione 

2019 di pattinaggio artistico FIRS, nonché 

interprete di una fiction sul mondo del 

pattinaggio sul ghiaccio.

❑ Esibizioni di Chiara Censori da 50 Minuti:

05 febbraio ore 17:00

05 marzo ore 17:00

1. Attività sportive ed esibizioni 

Pista di pattinaggio su Ghiaccio



In pista tutti i weekend e festivi dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

animazione per bambini.

❑Bolle di sapone giganti;

❑Palloncini scultura;

❑Giochi e gag;

❑ Baby dance in pista

.

Pista di pattinaggio su Ghiaccio
3. Attività per bambini 



❑ “SUPERMAGIC” e la Piazza della Magia:  il più grande 

spettacolo di magia con la direzione artistica e testi di Remo 

Pannain. Supermagic si è brillantemente aggiudicato il 

riconoscimento come “Migliore spettacolo di magia” 

assegnato dalla “Fédération Internationale des Sociétés

Magiques” nel settembre 2018. L’unico spettacolo di magia 

dal vivo in Italia che offre ogni anno solo l’eccellenza dei 

prestigiatori e degli illusionisti premiati al campionato 

mondiale delle arti magiche o che hanno ottenuto importanti 

riconoscimenti.

❑ Performance SuperMagic

date da definire:

Attivita’ per le Famiglie



Un progetto nato per promuovere un’esperienza positiva, che avvicini gli alunni il mondo

dello sport a quello della scuola, in collaborazione con gli uffici preposti del Municipio IV, per

creare opportunità di movimento e socializzazione per i ragazzi; stimolare e consolidare, nei

giovani, l’abitudine alle attività sportive e al movimento considerata come fattore di

formazione umana e di crescita civile e sociale e soprattutto dare impulso a proficue

collaborazioni scuola – territorio nell’ambito scolastico.

Il progetto prevede dei turni di pattinaggio gratuiti della durata di 50 minuti ciascuna,

programmate nelle giornate dal lunedi al venerdi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 nel

periodo compreso tra il 6 febbraio ed il 3 marzo 2023 indirizzate agli alunni delle

scuole secondarie di primo e secondo grado situate nel territorio del Municipio IV

accompagnati da un rappresentante dell’istituto.

Sarà garantita l’attrezzatura (pattini) e l’assistenza in pista.



FINALITA’

• Soddisfare le motivazioni alla pratica sportiva;

• Garantire la partecipazione al fine di esprimersi e di realizzare esperienze di successo;

• Realizzare modalità di confronto che consentano sia la performance individuale che la

partecipazione in squadra;

• Interpretare il confronto come momento di verifica degli apprendimenti realizzati e

moltiplicazione delle opportunità di successo;

• Introdurre e consolidare comportamenti sociali positivi cogliendo i veri significati etici

sociali e culturali dello sport.



La manifestazione vuole essere un punto di aiuto per il disagio economico e sociale, promuovendo 

iniziative benefiche dando la possibilità alle Case Famiglia e alle strutture di territorio che operano 

nel sociale in accordo con il Municipio IV di poter partecipare GRATUITAMENTE all’evento.



❑ Raccolta differenziata ❑ Utilizzo di Carta Bio

Sostenibilità Ambientale e Mobilità



Social Network Ufficio Stampa

Facebook

Instagram

Tick Tock

In banca dati circa

200.000 utenti

Individuazione di una radio Media Partner

Pubblicità Radiofonica

Il piano di comunicazione



L’iniziativa Ice Park di avvale della collaborazione di partner prestigiosi:

VITATTIVA  associazione, dal 2002 si occupa di formazione, prevenzione, salute e cultura sportiva 

FLEMING FITNESS ASD associazione leader nell’organizzazione delle attività sportive, eventi, 

esibizioni legati al mondo dello sport



SETTORE E DI MERCATO 

SETTORE E DI MERCATO 

L’A.S.D. ICE PARK si presenta come un vero e proprio laboratorio creativo e innovativo in grado di 

raggiungere gli obiettivi attraverso l’analisi, lo studio strategico e l’utilizzo di tutti gli strumenti di 

comunicazione integrata.

Dal 2002 ad oggi Ice park ha organizzato villaggi invernali con piste di pattinaggio sul ghiaccio ed 

iniziative culturali ludico ricreative in oltre 42 città italiane. 

Associazione benemerita CONI e affiliata alla Federazione Italiana Sport Ghiaccio FISG

Con istruttori altamente qualificati istruttori.
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