i

scegli una prova, e supera te stesso
battendo un rercord

GUINNESS WORLD RECORD

Basket, Calcio, Volley
dalla III media, superiori, universitari, e...
... diversamente giovani

TORNEI SPORTIVI

lezioni aperte di basket, calcio, volley
dallla prima elementare

lezioni aperte di pilates
(dalla V superiore in su)

come un’esperienza artistica ha
cambiato il volto del Quartiere
(teatro + bike tour)

I QUADRI DI MILLO

Basket, Calcio, Volley,
calcetto e ping pong per ogni età

TORNEI SPORTIVI

scegli una prova, e supera te stesso
battendo un rercord

GUINNESS WORLD RECORD

SPAZIO AGLI ATLETI DI IERI

Durante tutta la manifestazione saranno allestite
mostra fotografica sui cento anni di sport e
cultura al Michele Rua, angolo multimediale
sui valori e l’educazione nello sport.

Quando una squadra di calcio femminile
può cambiare le sorti del campionato

REGINE DEL CAMPO

ore 21.30 ARENA ESTIVA, proiezione del film

PREMIAZIONI

ore 18:30 - 20.00

i

ore 18.00 - 19..00

i

ore 17.30 - 18.30

SENZA FRONTIERE
i GIOCHI
per tutte le età

ore 17.30 - 19.00

improvvisati musicista per un giorno
saggio dei corsi di musica

MUSICAL-LAB

come un’esperienza artistica ha
cambiato il volto del Quartiere
(teatro + bike tour)

I QUADRI DI MILLO

ore 16.30 - 18.30

i

ore 16.30 - 18.00

laboratorio artistico e creativo
per infanzia e primi anni elementari

COLORA LO SPORT

ore 15.00 - 16.30

saggio settore danza

JUKEBOX

ore 16.30 - 17.30

saggio settore pattinaggio

SKATE EXIBITION

ore 15.00 - 16.30

i

ore 14.30 - 17:30

Gli orari delle attività sono indicativi, e potranno subire qualche “aggiustamento” per permettere
alla manifestazione di svolgersi al meglio! Ti ringraziamo per la tua comprensione e disponibilità!

ISCRIZIONI ALLE ATTIVITA’ GRATUITE, nei giorni precedenti, in oratorio o attraverso modulo google
che sarà reso disponibile a breve, oppure il giorno stesso fino a quindici minuti prima l’inizio dell’attività.

i

ore 10.30 - 12.00

i

ore 10.30 - 11.30 e
ore 11.30 - 12.30

i

ore 10.30 - 12.00

OPEN SPORT

SABATO 25 GIUGNO

i

ore 17.30 - 20.00

i

ore 16.30 - 17.30

improvvisati musicista per un giorno

MUSICAL-LAB

ore 14.00 - 18.00

(per allievi e genitori della
scuola dell’infanzia M. Margherita)

GIOCHI SENZA FRONTIERE

ore 15.00 - 17.00

(attività organizzata all’interno
del palinsesto di Estate Ragazzi)

OLIMPIADI

ore 14.00 - 16.00

VENERDI’ 24 GIUGNO

Dei giovani africani, potranno
diventare campioni di curling?

GHIACCIO

MERCOLEDI’ 22 GIUGNO
ore 21.30 ARENA ESTIVA, proiezione del film

sport

e dello

GIORNI
della
cultura

2

leggi il programma
sul retro del volantino
e tieniti informato
per tutti gli aggiornamenti
delle varie iniziative

25
24
&
GIUGNO

“

“

