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Venezia, 24/08/2021 

 

Save The Date! 
 

ONA Short Film Festival 
Venezia, 9-10-11 settembre 2021 

 
 

Dal 9 all’11 settembre 2021 la città di Venezia ospiterà la seconda edizione di ONA Short Film Festival, la 
rassegna internazionale di cortometraggi dedicati alla natura, alla montagna e agli sport outdoor.  
Il CAI ha un ruolo di rilievo sia come sponsor sia nella programmazione, con diverse attività pensate 
appositamente per le nuove generazioni, sempre più coinvolte in azioni legate alla salvaguardia del nostro 
pianeta. Tutti gli eventi e le MasterClass sono ad accesso gratuito previa prenotazione online.  
 

➡ L'approfondimento su Montagne360 https://bit.ly/3AO5UtI 
 
 

In accordo con il CAI Nazionale le Sezioni della regione Veneto potranno usufruire di un importante spazio 
espositivo presso lo stand CAI situato a Palazzo Michiel, vetrina prestigiosa che siamo certi porterà 
beneficio a tutte le iniziative organizzate dalle sedi e dalle scuole del nostro territorio.  
Una rappresentanza di Soci delle Sezioni di Venezia e Mestre saranno al bancone così da fornire 
informazioni esaustive alle persone che visiteranno lo stand. 
 
All’interno dello spazio a noi riservato potremmo esporre: 
 

 Brochure 

 Cartoline 

 Volantini 

 Locandine formato A3/A4 

 Prodotti editoriali locali solo in consultazione 
 
Chi vuole aderire all’iniziativa è pregato di inviare il materiale sopraelencato – entro e non oltre martedì 7 
settembre 2021 – presso la Sezione di Mestre, Via Fiume, 47, 30171 Venezia. Prima di inviare il materiale 
consigliamo di scrivere una email a segreteria@caimestre.it in modo che il direttivo di Mestre sia informato 
preventivamente del materiale in arrivo. 
 
In attesa di ricevere il comunicato stampa ufficiale, vi chiediamo di diffondere con ogni mezzo le date del 
Festival così da coinvolgere, con largo anticipo, i Soci della regione Veneto. 
 
 

Cordiali saluti 

Comunicazione CAI Veneto 
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