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Alla cortese attenzione del  
 

Sindaco di Doues- Franco Manes 
 
 
OGGETTO: manifestazione “Sagra della polenta 2018” 
 
Gentiliss.mo, 
 
con la presente lettera la Proloco di Doues intende informarLa circa l’organizzazione dell’evento 
riportato nell’oggetto. 
 
Sabato 30 giugno e domenica 1 luglio nei pressi del centro sportivo sito in Frazione Condemine 3 a 
Doues, in particolare all’interno di una struttura fissa di proprietà del comune e di un padiglione 
noleggiato per l’occasione, si svolgerà la 13 esima Sagra della polenta, una manifestazione 
gastronomica che ogni anno richiama un totale di quasi duemila persone. 
In concomitanza alla festa, nel campo sportivo, a partire dalle 14 del sabato fino alle 19 circa della 
domenica, ci sarà un torneo di calcio a 6 con la presenza di una trentina di squadre composte da un 
massimo di dieci giocatori.  
Viene assicurato il servizio medico con la presenza fissa di un’ambulanza. 
Le riporto schematicamente la descrizione delle giornate di festa che leggerà anche nella locandina 
che troverà in allegato.  
 

Sabato 30 giugno:  
ore 14: inizio 24 ore di calcio 
ore 19: cena con carni alla griglia e specialità a base di polenta 
ore 21: serata danzante con Marco e Simon band (ingresso libero) 
 
Domenica 1 luglio:  
ore 12.30: pranzo con specialità a base di polenta  
ore 15: pomeriggio danzante con l’orchestra danzante Osvaldo e Angela 
ore 18: finale 24 ore di calcio a 6 e a seguire premiazione  
ore 19.30: cena con carni e polenta  
ore 21: serata danzante con l’orchestra danzante Osvaldo e Angela 
 

 
Per quanto riguarda la viabilità, questa verrà gestita dai volontari dei vigili del fuoco e della sagra. 
L’ingresso alla festa verrà chiuso alle macchine e sarà usufruibile solamente dallo staff e dai residenti 
delle frazioni adiacenti.  
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In conclusione considerato quanto riportato qui sopra, la manifestazione Sagra della polenta è da 
ritenersi a basso rischio.  
 
Responsabile dell’evento: Laura Fèrrere, presidente della Proloco di Doues- 3383829919 
(lauragym.ao@gmail.com).  
 
RingraziandoLa per l’attenzione, Le porgo cordiali saluti. 
 
 
 
DATA                                                                                        FIRMA                  
 
 
18/06/2018 
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