
 

 

Comunicato Stampa del 29/11/2010 

 

Con Arona Ice Park si pattina nel cuore della città 

 

Ci siamo: venerdì 3 dicembre aprirà Arona Ice Park, la pista di pattinaggio installata in Piazza 

del Popolo ad Arona e gestita dall'A.S.D. Sport PRO-MOTION: "Per la prima volta 

organizzeremo noi questo evento" afferma il presidente della società sportiva Paolo Ottone 

"e, forti dell'esperienza maturata in quattro anni di gestione della pista di pattinaggio di 

Verbania, riteniamo che l'impianto installato, di 420 mq, abbia tutte le carte in regola per far 

divertire ragazzi e adulti che vorranno cimentarsi in questo divertente sport". 

La location di Piazza del Popolo si presenta come ideale per un impianto simile: "Arona Ice 

Park" prosegue Ottone "sarà installata in una delle piazze più belle del comune, piazza che 

sarà inoltre vivacizzata dalle manifestazioni che si terranno in occasione delle festività 

natalizie e da altri eventi collaterali che organizzeremo direttamente noi: le premesse che 

Arona Ice Park sia una festa lunga più di un mese ci sono insomma tutte." 

Arona Ice Park sarà aperta fino al 9 gennaio tutti i giorni, e poi nei due weekend successivi 

(14/15/16 e 21/22/23 gennaio): inoltre, come previsto anche per Verbania, saranno previste 

agevolazioni per scuole ed oratori. 

Fondamentale, per la buona riuscita dell'evento, è la sinergia creatasi con il Comune di 

Arona: "Abbiamo trovato nell'Amministrazione Comunale un interlocutore attento e 

propositivo" conclude Ottone "e questo ci conforta anche in proiezione futura, in vista dei 

grandi eventi sportivi che organizzeremo e che coinvolgeranno anche Arona" 

 

Intanto dal 3 dicembre tutti in Piazza del Popolo a pattinare! 
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Arona Ice Park: Gli orari e le tariffe 

 

PERIODO/ORARI APERTURA  
 

Dal 03/12/10 al 09/01/11: 

  

Mattino    10:00/13:00 (domenica; feriali su prenotazione per le scuole) 

Pomeriggio  14:00/20:00  

Sera   21:00/24:00  (tutti i sabati e il 31/12/10 sino alle ore 04:00) 

 

Week-end 14-15-16/01/2011 e 21-22-23/01/2011 :  

 

Mattino    10:00/13:00 (domenica; feriali su prenotazione per le scuole) 

Pomeriggio  14:00/20:00  

Sera   21:00/24:00  (sabato 15/01/11 e 22/01/11) 

 

TARIFFE BIGLIETTI  
 

Entrata singola (sessione 2h): 

Adulti/Intero   8,00 €   (INCL. noleggio pattini e casco) 

Adulti/Ridotto   6,00 €  (ESCL. noleggio pattini e casco) 

Bambini/Intero (fino a 13 anni) 6,00 €  (INCL. noleggio pattini e casco) 

Bambini/Ridotto (fino a 13 anni) 4,00 €  (ESCL. noleggio pattini e casco) 

Scuole/Oratori   4,00 €   (INCL. noleggio pattini e casco) 

 

Abbonamenti (5 entrate da 2h) 

Adulti    35,00 €   (INCL. noleggio pattini e casco) 

Bambini (fino a 13 anni)   25,00 €   (INCL. noleggio pattini e casco) 

     

½ ora aggiuntiva   Tutti i biglietti  3,00 €   (esclusi Scuole/Oratori) 

 

Lezione Pattinaggio (1h)  -   25,00 €   (INCL. noleggio pattini e casco)  

 

Noleggio Pinguino (0.5h)  -   3,00 €    
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Partner importanti per un grande evento 

 

Arona Ice Park potrà essere uno degli appuntamenti di rilievo della stagione invernale 

aronese 2010/2011 grazie anche al sostegno di diverse realtà operanti sul territorio. 

Sport PRO-MOTION può infatti avvalersi del sostegno del Comune di Arona e di aziende del 

calibro di: 

Edil Service 

ViviGAS 

Sportway 

Net We Link 

Cooperativa il Sogno 

Da Aldo Pizzeria con Cucina 

Brico Center 

Staff Millennium 

Warning Studio Comunicazione 

Magicamper 

VCO Azzurra TV 

Puntoradio 

A loro e a tutti quanti collaboreranno alla buona riuscita di Arona Ice Park va il 

ringraziamento di Sport PRO-MOTION. 
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Con le piste di pattinaggio inizia un periodo intenso per Sport Pro-Motion 

 

Con l'apertura di Arona Ice Park e la contestuale inaugurazione di Verbania Ice Arena inizia 

un periodo davvero intenso per Sport PRO-MOTION: "Nel giro di meno di 3 mesi avremo 5 

eventi, che culmineranno nella nostra manifestazione principale, la Lago Maggiore Half 

Marathon" afferma Paolo Ottone, il presidente del sodalizio con sede a Baveno "Il nostro 

periodo di fuoco è già iniziato con l'allestimento delle due piste di pattinaggio; per noi" 

prosegue Ottone "è uno sforzo organizzativo non indifferente, che riusciremo a sostenere 

grazie anche alle sinergia venutasi a creare con le amministrazioni di Arona e Verbania". 

A gennaio sarà il turno delle Ciaspolate; Sport PRO-MOTION organizzerà infatti due gare 

inserite nel circuito "Ciaspolando tra Laghi e Monti" coordinato dal Distretto Turistico dei 

Laghi: "il 15 gennaio" continua Ottone "saremo a Domobianca per la 2° edizione di 

Ciaspolando sotto le Stelle, in notturna, poi sarà la volta del Mottarone con la Ciaspolata dei 

Laghi, che si svolgerà la mattina di domenica 30 gennaio ". 

Il clou di questo periodo sarà ancora una volta a inizio marzo con la Lago Maggiore Half 

Marathon, quest'anno sul percorso Stresa - Verbania: "Le macchina organizzativa è già 

partita" conclude Ottone "e sono già arrivate diverse iscrizioni; ci conforta avere avuto già la 

conferma di alcuni sponsor presenti nella scorsa edizione, inoltre abbiamo preparato una 

bella sorpresa, che presto presenteremo ufficialmente: a ottobre 2011 si terrà infatti la 

prima edizione della Lago Maggiore Marathon, con partenza da Arona e arrivo a Verbania". 
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COMUNICATO STAMPA 
 

VIVIGAS SPONSOR DI ARONA ICE PARK 
 

L’azienda specializzata nella vendita di gas metano ed energia elettrica  

tra gli sponsor della nuova pista di pattinaggio. 

 

Arona, 29 novembre 2010 - VIVIgas S.p.A., uno tra i primi quindici operatori italiani specializzati nella 

vendita di gas metano ed energia elettrica nel mercato liberalizzato, sponsorizza Arona Ice Park, la nuova 

pista di pattinaggio che sarà aperta dal 3 dicembre presso in Piazza del Popolo ad Arona. 

 

La società, nata nel 2003 dall’esperienza del Gruppo Erogasmet, pioniere della distribuzione di gas naturale 

in Italia, gestisce le attività commerciali e la vendita di gas metano ed energia elettrica con un’offerta 

dedicata alla clientela finale. VIVIgas si rivolge a due segmenti di mercato, i clienti Retail, ovvero famiglie e 

Partite Iva, e le aziende o Top Client. Forte di una presenza capillare su tutto il territorio, l’azienda opera in 

5 regioni, Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio e Umbria, dove è presente con 21 punti vendita dislocati 

nelle province di Verbania, Novara, Varese, Como, Verona, Brescia, Bergamo, Roma, Viterbo e Terni. 

 

Con un fatturato di 200 milioni di euro, un organico di oltre 117 dipendenti, VIVIgas serve circa 250.000 

clienti in Italia, vendendo complessivamente 400.000.000 smc di gas e 150.000.000 kwh di energia elettrica 

all'anno per usi civili, artigianali e industriali. L’azienda si presenta sul mercato con un approccio energetico 

integrato – proponendosi come fornitore unico per i servizi di luce e gas. La relazione diretta con il cliente, 

la trasparenza dell’offerta, la flessibilità e la capillarità del servizio sono i punti di forza che 

contraddistinguono l’offerta VIVIgas. 

 

La presenza di un’articolata rete di punti vendita dislocati all’interno delle province servite, assicura 

all’azienda un rapporto diretto con i propri clienti. Grazie alla presenza di consulenti dedicati, gli utenti 

VIVIgas e i cittadini possono ricevere indicazioni chiare e tempestive per comprendere le voci che 

compongono la bolletta, individuare la tariffa più conveniente sulla base del proprio profilo di consumo, 

richiedere l’attivazione e la modifica di servizi, o definire soluzioni di fatturazione e pagamento su misura. 

 

VIVIgas gestisce ogni fase del rapporto con il cliente - dall'offerta, al contratto, alla fatturazione - con la 

massima trasparenza per rendere ogni passaggio chiaro e comprensibile all’utente. L’azienda offre ai propri 

clienti anche un’ampia flessibilità nella ricerca delle migliori soluzioni per rispondere alle specifiche 

esigenze di ognuno, attraverso la definizione di prodotti su misura e di servizi studiati in base alle diverse 

tipologie di utente. Grazie alla distribuzione dei punti vendita in posizioni strategiche all’interno del 

territorio provinciale, l’azienda serve con efficienza anche i piccoli centri. 
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VIVIgas da sempre vicina ai propri clienti mette a disposizione differenti canali di comunicazione: 

� 21 punti vendita dislocati all’interno del territorio delle province servite, con orari flessibili e 

personale qualificato pronto a offrire sempre un’assistenza chiara ed efficace. 

� Numero verde gratuito 800.15.13.13, operativo dal lunedì al venerdì - dalle 08.30 alle 17.30 - per 

rispondere a tutte le esigenze dei clienti. 

� Indirizzi mail riservati alla gestione del servizio clienti, differenziati per i segmenti Retail e Top 

Client. 

� Sito web www.VIVIgas.it, con servizi accessibili direttamente dalla sezione “sportello on-line” e 

tutte le informazioni relative all’azienda e alla sua offerta. 
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Comunicato Stampa del 02/12/2010 

 

Arona Ice Park aprirà il 4 dicembre 

 

Inizierà sabato 4 dicembre, e non venerdì 3, l'avventura di Arona Ice Park. 

Lo slittamento di un giorno è dovuto ad alcuni problemi tecnici, indipendenti da Sport PRO-

MOTION, che non permetteranno un'adeguata formazione del ghiaccio in tempo per 

l'apertura prevista. 

"Vogliamo garantire la massima sicurezza ai pattinatori" spiega Paolo Ottone, presidente di 

Sport PRO-MOTION "e, alle attuali condizioni, il ghiaccio è troppo sottile e non permette di 

pattinare in completa tranquillità". 

"L'appuntamento con il divertimento su ghiaccio nel cuore di Arona è però rimandato di un 

solo giorno" conclude Ottone "e quindi aspettiamo tutti sabato alle 14 in Piazza del Popolo 

per l'apertura ufficiale di Arona Ice Park". 
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DAI DAI DAI Promotions ad Arona Ice Park 

 

 

Continua, con successo crescente, l'avventura di Arona Ice Park: sono stati davvero tanti, nel 

weekend appena trascorso, i pattinatori che si sono lanciati in più o meno aggraziate 

evoluzioni nella pista con splendida vista lago, aperta fino al 9 gennaio tutti i giorni e nei 

weekend del 14/15/16 e 21/22/23 gennaio. 

A rendere ancora più divertenti le pattinate in Piazza del Popolo il 18 dicembre, sabato sera, 

ci saranno i DAI DAI DAI Promotions, che proporranno musica anni '80 e '90, balli di gruppo, 

improvvisazioni e altre sorprese. 

I DAI DAI DAI Promotions, ovvero Andrea Baccaglio, Ivan Bionda e Marco Bonacci, 

inizieranno il loro spettacolo alle 21.00; l'animazione terminerà verso le 24.00, con la 

chiusura della pista. 

Vi aspettiamo! 
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Comunicato Stampa del 30/12/2010 

 

 

A Capodanno brindisi con spumante e panettone! 

 

 

Ormai ci siamo con il Capodanno On Ice! 

 

Domani sera festeggiate il Capodanno ad Arona Ice Park: la pista resterà aperta anche alla 

sera e allo scoccare della mezzanotte il Comune di Arona offrirà panettone e spumante per 

un brindisi augurale che mai come quest'anno sarà... da brividi! 

 

Cogliamo l'occasione per fare a tutti gli auguri di Buon Anno! 
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