
COMITATO
“RICCIONE PAESE”

LE MOLESTIADI 

24 squadre, 12 giochi, 1 arena; Piazza dell'Unità di Riccione. 
Benvenuti alle Molestiadi della Movida 2.0.
Un evento unico per l'estate romagnola 2017 organizzato dai ragazzi della MOLEST EVENTI, 
ormai diventati famosi grazie alle serate che con tanto successo hanno realizzato nelle estati 
riccionesi. 
La carica giovane e fresca delle Molestiadi, quindi, incontra la cornice magica e sognante di 
Riccione paese per dare vita ad un "gioco" che coinvolgerà tutti i partecipanti alla Movida 2.0
Gli attori principali di questa serata saranno i giovani, messi al centro dalle attività ludiche, e 
l'intrattenimento offerto dalle attività del paese, ma più in generale tutto il pubblico sarà invitato a 
dare il proprio contribuito, come si addice ad una grande festa colorata e collettiva. Senza rivelare 
troppi dettagli accattivanti, Riccione paese sarà lo scenario nel quale prenderanno vita le molestiadi;
24 squadre si sfideranno in alcune discipline sportive con l'obiettivo di incoronare un vincitore ma 
soprattutto di divertirsi e ridere, perché lo spirito principale non è quello di competere ma 
condividere uno spazio, un contesto rappresentativo come piazza dell'Unità per trasformarlo in un 
grande rito collettivo che pone i giovani al centro, come traino simbolico di una intera comunità. 
E' previsto l'allestimento di vari campi di gioco e per ribadire il nuovo taglio 2.0 della movida, ci 
sarà anche un megaschermo su cui verrà proiettato il meglio della serata, oltre alle numerose dirette 
facebook per tutti i nostri amici a casa. Saranno circa 100 gli atleti partecipanti alla manifestazione, 
tutti muniti di pettorina e gadget realizzati appositamente per la serata. Il valore di questa iniziativa 
sta nel cavalcare l'onda d'urto della nuova generazione riccionese che permetterà alle imprese del 
paese di sfruttare i social come indubbia cassa di risonanza per le proprie attività e prodotti. 
Le molestiadi, dunque, sono il mix perfetto tra presente e futuro, un'occasione imperdibile per 
rendere il centro storico il trampolino per il futuro delle attività del paese. 
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