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    Agli Organi di Informazione 

          LORO INDIRIZZI

Con il nuovo Direttivo e con lo staff di supporto, il Palio si rinnova anche nella sua veste 
“informatica” con un sito web che si distingue  per la veste grafica, i contenuti e 
l'architettura informativa.
Inserendo l’indirizzo www.paliodifeltre.it, si entrerà nel “cuore” della manifestazione, con 
esaurienti informazioni che spaziano dalle origini ad oggi. Dai cenni sulla storia che ha 
motivato la rievocazione storica (“dal 1979 Feltre rinnova i festeggiamenti antichi e celebra 
la sua spontanea dedizione a Venezia nel 1404 rievocando la simbolica cerimonia di 
consegna delle chiavi cittadine all’ambasciatore Bartolomeo Nani che sancì il legame delle 
sorti della città a quelle della Serenissima”) al programma completo che caratterizzerà 
l’evento fino al tardo pomeriggio del prossimo agosto con gli appuntamenti con la 
tradizionale presentazione (sabato 27 luglio 2019, alle ore 18), la sfida delle Cernide, le 
serate dei Quarieri, informazioni sulle 4 gare (staffetta, tiro con l’arco, tiro alla fune e corsa 
dei cavalli), il concorso fotografico, il ciclo del Palio, il Palio dei ragazzi e tante informazioni 
sulla città e sulla manifestazione che guideranno sia gli ospiti locali sia i visitatori esterni.
Il sito è stato realizzato da Marco Tonet e Nicola Carpene della ditta Webkolm. 
 "Abbiamo inteso realizzare uno strumento accattivante graficamente ma al contempo 
semplice, che permetta all'Associazione Palio di Feltre di aggiornare i contenuti in maniera 
facile, ha dichiarato Marco Tonet. La navigazione è stata pensata per gli utenti, sia per i 
cittadini che possono trovare le informazioni dei loro Quartieri, sia per il turista o la 
persona che ancora non conosce il nostro Palio, a cui abbiamo cercato di raccontarlo 
senza dare per scontate le informazioni utili per godere degli spettacoli e delle sfide". Ed il 
presidente Eugenio Tamburrino ha aggiunto: "l'ammodernamento del sito internet rientra 
nella politica con cui stiamo ripensando la nostra immagine, aprendoci ancora di più al 
pubblico. Ringrazio Marco Tonet e Nicola Carpene per aver realizzato un ottimo prodotto, 
che evidenzia nel migliore dei modi le peculiarità della nostra manifestazione, mettendone 
in grandi risalto la storia ".
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