Associazione Turistica PRO LOCO Arbus
Via Sen. Garau, 21 - Arbus VS

PROGRAMMA EVENTI

2014

Gennaio 2014

Arbus:
1 Gennaio - 12 Gennaio

Natale Insieme:

Presepe Vivente
Notte Bianca
Arriva la Befana: Premio La befana + Befana

19-20 Gennaio 2014

Falò di S. Sebastiano

Falò S. Sebastiano - Falò Rionali

Febbraio 2014

Arbus:
20 Febbraio - 28 Febbraio 2014

Carnevale 2013
Sfilate Bambini
Sfilate Carri Allegorici (Martedi Grasso)
Distribuzione Frittelle

20 Febbraio 2013

Trofeo Sebastiano Martis
Come ogni anno viene proposto il Trofeo S. Martis, giunto alla sua xxxx Edizione.
La manifestazione si sviluppa nella giornata di Febbraio 2014.
I partecipanti alla gara di atletica, identificato il percorso, potranno gareggiare su due percorsi:

Marzo 2014

Arbus:
Domenica 17 Marzo 2014

Festa della Primavera
Passeggiate Ecologiche ne territorio

Aprile 2014

Arbus:
Aprile 2014

Gruppo Arbus Fuoristrada

Trial Fuoristrada "Città di Arbus"

Si prevedono n. 2 giornate (sabato e domenica) dedicate allo svolgimento di gara, prove e trial di fuoristrada
nel territorio. La manifestazione sarà gestita dal Gruppo Arbus Fuoristrada in collaborazione con l'Ass.ne
Turistica Pro Loco Arbus, con il patrocinio del Comune di Arbus.
Si prevede un programma tipo:
Sabato Pomeriggio/Sera
ore 16.00 / 17.00

Ritrovo dei partecipanti e iscritti nel piazzale dell'Anfiteatro Comunale

ore 18.00

Iscrizioni dei partecipanti, consegna gadget, illustrazione della manifestazione

ore 19.00 - 20.30

Esposizione dei fuoristrada

ore 20.30

Cena del FUORISTRADISTA (concordata con i ristoranti locali), menù fisso 25 €

Domenica Mattina
ore 8.00

Ritrovo presso Anfiteatro Comunale per consegna direttive percorso

ore 9.00

Arrivo al campo Gara per le prove

ore 9.30/12.00

Gara di trial

ore 13.00

Pranzo presso struttura convenzionata, menù fisso 25 €

ore 15.00

Premiazioni e saluti finali

ore 17.00

Fine della Manifestazione

Si dovrà identificare il campo gara trial (zona PIP Arbus, oppure località tipo Ingurtosu in proprietà private,
ecc..)
Valutazione dei costi necessari della manifestazione € 1.500.00 / 2.000,00
di cui:
- 800.00 € costo organizzazione movimento terra, ecc
- 600.00 € gadget e premi
- 600.00 € vari (manifesti, pubblicità...)
Fonti economiche:
Comune di Arbus, Pro Loco Arbus, Sponsor locali, Auto quota per cena e pranzo, colazione, ecc..

Maggio 2014

Ingurtosu - Piscinas:
1^ Maggio: Una Giornata per Ingurtosu

1^ Maggio 2014

Sentiero dei Minatori
1^ Maggio 2014

Monumenti Aperti

1^ Maggio 2014

Sagra Agnello Pecora Nera - Pitzinurri

1^ Maggio 2014

Giornata Arbus a Cavallo

Escursioni all'Aria Aperta
Si prevedono le escursioni nel Territorio Comunale
Coinvolge gli abitanti del comune di Arbus e dei comuni limitrofi. Il progetto vuole favorire lo sviluppo delle
capacità di analisi e di comprensione dei processi di antropizzazione e trasformazione del territorio limitrofo
al comune di appartenenza. Le escursioni sono effettuabili nell´ambito di una giornata.
L´osservazione avverrà mediante la pratica dell´escursionismo supportata dall’ associazione Zampa Verde.
Un
primo
approccio
all´esperienza
dovrà
tenere
in
considerazione:
Il viaggio - Il camminare insieme, come sviluppo della socializzazione, della cooperazione e verifica delle
proprie potenzialità e capacità fisiche.
La conoscenza degli ambienti - La lettura e la comprensione delle componenti naturali del territorio
domestico e limitrofo: geomorfologia, associazioni animali e vegetali.
Per ogni escursione sono previsti percorsi ecologici differenti, dal monte arcuentu ai meravigliosi arenili di
Scivu, in collaborazione con l’associazione “Zampa Verde”, la quale opera a favore di una società basata su
un equilibrato rapporto uomo natura, come modello di sviluppo eco-compatibile basato sull’uso appropriato
delle risorse naturali ed umane per la difesa dei consumatori e dell’ambiente, per la tutela delle specie
animali e vegetali, del patrimonio storico e culturale, del territorio e del paesaggio. Propone un programma
di escursioni rivolto a tutti coloro che intendono visitare il nostro territorio. Il nostro obiettivo è far conoscere
il territorio per imparare ad “osservare” e non soltanto a “guardare” facendo conoscenza diretta con
l’ambiente e tutelando i beni naturali.
Le giornate sono previste per i mesi di aprile e maggio 2014 e verranno pubblicizzate tramite manifesti e link
su internet.
Ipotesi programma: Domenica Mattina
ore 7.30

Ritrovo presso Anfiteatro Comunale per consegna direttive percorso

ore 8.30

Arrivo Punto di Partenza

ore 12.30

Fine Percorso / Pausa Pranzo /

ore 15.00

Rientro (se percorso di 1 giornata o 1/2)

ore 18.00

Fine Percorso

Valutazione dei costi necessari della manifestazione € 650.00 a giornata di cui:
- 200.00 € costo organizzazione Zampa Verde, Arbus Adventures, Arbus NaturQuad, ecc.. materiale
cartografico, ecc.. (valutare per ogni singola escursione)
- 350.00 € medaglie ricordo, magliette, capellini partecipanti
- 100.00 € vari (manifesti, pubblicità...)
Fonti economiche:
Comune di Arbus, Pro Loco Arbus, Sponsor locali, Auto quota per pranzo, colazione, ecc..

Date in ipotesi:
10 Maggio 2014

Escursione all'Aria Aperta: Arcuentu

17 Maggio 2014

Escursione all'Aria Aperta: Scivu - Oasi WWF

24 Maggio 2014

Escursione all'Aria Aperta: Piscinas

31 Maggio 2014

Escursione all'Aria Aperta: Ingurtosu - Pitzinurri - Gennamari

Giugno 2014

Arbus:
14/17 Giugno 2014

Comitato S. Antonio di Santadi

S. Antonio da Padova

La festa verrà organizzata con il Comitato pubblico che si costituirà con assemblea pubblica.
Dai primi di giugno e sino alla partenza del Simulacro la sesta edizione di “Traccas in Pratzas”,
dove i turisti possono visitare le corti dove si allestiscono le tradizionali Traccas.
Il 13 giugno giornata di ricorrenza liturgica verrà effettuata la processione attraversando le vie del
paese, con la partecipazione di gruppi folk e cavalieri. Dopo la processione verrà celebrata la Santa
Messa con benedizione e distribuzione del pane, a seguire balli sardi e rinfresco per allietare i
presenti.
Il sabato successivo partenza del Simulacro con accompagnamento dei cavalieri, dei Gruppi folk,
delle Launeddas, della Banda Musicale di Arbus e delle Traccas trainate dai buoi e a motore, arrivo
nella borgata di Sant’Antonio di Santadi e saluto al Santo con spettacolo pirotecnico, nell’attesa
canti sacri tradizionali.
Domenica mattina riti religiosi, Processione e Santa Messa con la seconda edizione del matrimonio
caratteristico in costume sardo. Nella serata festeggiamenti civili, con esibizione nel primo
pomeriggio di una rassegna equestre, nella tarda serata spettacolo musicale con musica etnica.
Nell’intera giornata verranno allestiti stands per la promozione dei prodotti agroalimentari e
l’esposizione di artigianato locale.
Lunedì mattina riti religiosi e al pomeriggio processione con benedizione dei campi.
Nel primo pomeriggio si svolgerà l’ottava edizione del Memorial di calcio giovanile “Giuseppe Frau”,
durante la sera Rassegna folkloristica con balli sardi tradizionali e la Sagra della Vitella in
collaborazione con gli abitanti della borgata.
In serata spettacolo musicale di cabaret.
Nell’intera giornata verranno allestiti stands per la promozione dei prodotti agroalimentari e
l’esposizione di artigianato locale.
Martedì ultimo giorno della Festa, partenza del Simulacro dalla borgata di Sant’Antonio di Santadi
verso il rientro ad Arbus. Nella serata ad Arbus verranno organizzati intrattenimenti vari consistenti
con esibizione di artisti di musica sarda e ballo sardo, a seguire spettacolo musicale.
All’arrivo del Santo spettacolo pirotecnico e benedizione del eucaristica ai fedeli.
27/28 Giugno 2014

Luglio 2014

Arbus:
1^ Luglio 2014

Sagra della Pecora Nera
Ass.ne Allevatori Arbus

20/21 Luglio 2014

Serata Musica
Giornata dell'Arte
(artisti da strada, pittura, arte, artigianato locale)

13/14 Luglio 2014

Le più Bella del Reame 2014

Agosto 2014

Arbus:

17/18 Agosto 2014

Gruppo Mineralogico Arburese

Mostra Minerali

17/18 Agosto 2014

Comitato S. Lussorio

S. Lussorio
Estate Arburese
Giornata dell'Arte (artisti da strada, pittura, arte, artigianato
locale, giornata dell'hobby)
Serata Musica (Liscio, Rock/Raggae/Pop)
Notte Bianca

Torre dei Corsari:
Festa del Mare
Sagra della Vitella
Gruppo Folk Pro Loco

Rassegna Folk

S. Antonio di Santadi

Festa del Pesce de su Marisceddu

Costa Verde - Marina di Arbus
Sabato e Domenica

Serata estiva (artisti da strada, pittura, arte, artigianato locale,
giornata dell'hobby)
Intrattenimento musicale

23/24 Agosto 2014

Sagra della Capra

Pro Loco / Gruppo Folk Pro Loco

Rassegna Folk

Settembre 2014
6/7 Settembre 2014

Mostra Pittura/Scultura

13/14 Settembre 2014

Evento LONGSKATE Arbus

Ass.ne Turistica Pro Loco Arbus / Long Skate Arbus / RED BULL

Si prevedono n. 2 giornate (venerdì e sabato, oppure sabato e domenica) dedicate allo svolgimento di
evento relativo allo Street Skate, prove di abilità, evoluzioni, stand musicali. Il campo percorso sarà valutato
con gli uffici competenti nel tratto della SS 126 da Via Costituzione - largo Stencil Cafè con tratto stradale di
lunghezza di circa 300 metri, con parte conclusiva in spiazzo anfiteatro - Via Stadio.

Il giorno dopo serata di musica rock dalle ore 18.00 sino alle ore 23.30 presso l'Anfiteatro Comunale.
Si prevede un programma tipo:
Venerdi Pomeriggio o Sabato Pomeriggio/Sera
ore 16.00 / 17.00

Ritrovo dei partecipanti e iscritti nel piazzale dell'Anfiteatro Comunale

ore 18.00

Iscrizioni dei partecipanti, consegna gadget, illustrazione della manifestazione

ore 18.30 - 20.30

Gara skate - evoluzioni - prove di abilità

ore 20.30

Premiazione - stand

Sabato Sera / Domenica Sera
dalle ore 18.30

Musica Street - varia presso l'Anfiteatro Comunale

Valutazione dei costi necessari della manifestazione 2.000.00 € di cui:
- 500.00 € costo organizzazione spostamento atleti, ecc
- 500.00 € gadget e premi
- 500.00 € vari (manifesti, pubblicità...)
- 500.00 € costi animazione musicale
Fonti economiche:
Comune di Arbus, Pro Loco Arbus, Sponsor locali, Auto quota per cena e pranzo, colazione, ecc..

Ottobre 2014

Piscinas - Scivu
4/5 Ottobre 2014

Aquile di Mare

Trofeo Pesca Surfcasting

Novembre 2014
19/20 Novembre 2014

Mostra del Fungo

Dicembre 2014
21/30 Dicembre 2014

Natale Insieme
Notte Bianca
Presepe Vivente

