Le persone continuano a vivere nelle idee e nei sogni
che hanno condiviso e portato avanti.
"Ogni Griglia Vale" era un'idea ed un sogno di un
nostro caro amico,

Valeriano Bolla

,

che troppo presto se ne è andato ed ora percorre
altre strade. Vale immaginava una manifestazione
ispirata a Griglie Roventi, la famosa sfida al miglior
grigliatore che si tiene ogni anno nelle spiagge di
Venezia, ma in una maniera del tutto nuova, rendendo
protagonisti coloro che di regola non lo sono mai: i
diversamente abili. Si tratta di una gara che vede
come partecipanti ragazzi con diverse abilità, che
avranno la possibilità di sfoderare la loro creatività e
voglia di divertirsi cucinando sulla griglia a carbonella
un kit di carni miste scegliendo condimenti e decorazioni che verranno forniti per tutti.
Una serata da condividere nello spirito che Valeriano
amava: “Uno Vale tutti”.

OGNI GRIGLIA
VALE
campionato di grigliata
per persone diversamente abili

PROGRAMMA
18:30 registrazione dei partecipanti
19:30

accensione delle griglie

19:45

consegna del pacco gara

20:00 inizio della gara
20:45 fine della gara
21:30

premiazione e musica dal vivo

Venerdì 6 settembre 2019

Via Dante Alighieri, Monteforte d'Alpone - VR
_La disabilità non è una coraggiosa lotta o "il coraggio di affrontare le avversità".
La disabilità è un'arte. È un modo ingegnoso di vivere_
Neil Marcus

ISCRIZIONI ENTRO
31-08-2019
Possono partecipare persone singole ed associazioni, fino ad un
massimo di 100 coppie, composte da un ragazzo diversamente
abile ed un operatore/accompagnatore. Raggiunto il limite massimo di partecipanti le iscrizioni verranno chiuse

COME PARTECIPARE
compilare la scheda di partecipazione (www.ognigrigliavale.it)
stampare una copia del modulo da portare il giorno della gara

info@ognigrigliavale.it
versare un contributo di 15.00 euro * da pagare in loco il giorno della gara
da cuocere.

contatti
Daniela: 346 375 7903

Elisa : 349 778 6135

www.ognigrigliavale.it

Sondra: 340 395 4627

