
numero delle  discipline ludico sportive di confronto 

scacchi singolo
tennis tavolo singolo
green volley a coppie
biliardino a coppie

per queste attività vi chiediamo di indicare singoli e coppie partecipanti

 numeri dei partecipanti per disciplina 

il numero massimo di partecipanti per disciplina è di 2 persone, 
due persone possono prendere parte anche a più o a tutte le quattro discipline
si possono presentare una, due o più squadre per la stessa disciplina
In tutte le possibili combinazioni esempi: 

disciplina Numero 
minimo con le 
stesse persone

Numero minimo 
con persone 
diverse

Numero max 
non c’è

scacchi 1 1

Tennis tavolo 1 1

Green vollet 2 2

biliardino 2 2

totale 2 6

E preferibile la partecipazione di coppie miste, ma non obbligatoria

Possono fare  parte  della  squadra o  partecipare  alla  disciplina individuale  associati  ed
anche parenti ( coniugi, compagne/i, figlie e figli purché maggiorenni) 

Sarà possibile sperimentare liberamente anche le seguenti discipline in forma ludico 
ricreative:

tiro alla fune
horse shoe
petanque
freccette

ISCRIZIONI: scrivere a questa email di invio o whatsapp al 339 1527726
PER INFO : chiamare:

Ivan 339 1527726 Maurizio 335 7501119

POSSONO PARTECIPARE  ANCHE SINGOLI, SQUADRE E GRUPPI NON SPORTIVI 
 GODERE DI  UN BEL PARCO  VERDE ALBERATO

la partecipazione è gratuita



Info utili:

è possibile cenare :

con crescentine fritte, vuote e ripiene, con spesa minima tra i 3 e  i 7 euro apertura h 
19,00

presso la pizzeria adiacente l’area di gioco apertura ore 19,00 

sono disponibili e centrali i bagni e spogliatoi

parcheggio gratuito

necessario presentarsi muniti di green pass

Stand 

AVIS & AIDO con la distribuzione di palloncini per bambine/i dalle ore 18,00 alle ore 
21,00 

book crossing ( scambio di libri o prelievo di libri) gratuito dalle ore 18,00 alle ore 21,00 

Tavole rotonde

alle ore 19,00 tavola rotonda sullo sport dopolavoristico

alle ore 19,30 premiazioni

alle ore 19,45 tavola rotonda sulle Unioni comunali

Musica

con i percussionisti afro Clan Destiny

dalle ore 18,15 alle ore 19,00

dalle ore 20,15 alle ore 21,00

Contiamo su di voi per vivere insieme con libertà e gioia  il tempo libero come lavoratori e
come persone, condividendo esperienza ludico sportive e culturali


