
 Ecco il programma della giornata:  

  Dalle ore 10.00, grazie alla collaborazione con il CONI 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano , saranno allestiti 

due campi da beach volley che consentiranno ai parteci-

panti di sfidarsi in torneo,  sulla spiaggia davanti il Castello. 

Inoltre ci saranno dimostrazioni con i cani da salvamento, 

di SUP – Stand up, Paddle, Surf e giochi tradizionali.  

 Nel pomeriggio, sempre grazie alla collaborazione con il 

CONI, all’interno del Castello verrano allestiti dei simula-

tori per la promozione sportiva, insieme al tennis tavolo e 

le numerose postazioni per giocare a biliardino. 

 Dalle ore 18.00, in Piazza delle Barrozze, si terrà il “Fried 

Food Contest”, ovvero una gara di street food di prodotti 

tipici locali, in cui si sfideranno cinque giovani chef prove-

nienti dalle provincie del Lazio. Il contest è aperto ai pos-

sessori della LAZIO YOUth Card che, dopo essersi accre-

ditati nelle postazioni dedicate, dovranno votare, dopo la 

degustazione, i piatti proposti degli chef. Al termine della 

gara si individuerà lo chef vincitore e verranno estratti tre 

vincitori tra i votanti, che verranno annunciati durante la 

serata.  Un’altra area food sarà presente nella piazza del 

Fontanile, dove per tutto il giorno ci saranno delle posta-

zioni di street food organizzate dall’Associazione Abili 

Oltre, e delle postazioni per le bevande dell’Associazione 

Semi di Libertà. 

  La giornata si concluderà con degli eventi musicali:  

  dalle 19  Spaghetti Unplugged una serata ormai conosciu-

tissima dai giovani e un punto di riferimento della musica 

indipendente italiana. 

 L’evento è un “open mic” a cui tutti possono partecipare 

prenotandosi per suonare sul palco a disposizione e facen-

do così conoscere le proprie canzoni al pubblico presente. 

 dalle 21 la serata finale di LAZIOSound, il programma di 

sostegno ai giovani talenti musicali della Regione Lazio 

 Infine a seguire,  lo SMASH Party, un dj set per conclude-

re la serata in grande stile. 

“LAZIO YOUth Day and Night”.  

Il 15 giugno al Castello di Santa Severa una giornata interamente dedicata ai ragazzi e ragazze del Lazio,  per far conoscere tutti i van-

taggi della Lazio YOUth Card e scoprire tutte le agevolazioni ed i partner di questo progetto dedicato agli under 30.  


