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SPORT&GIOCHI
11 - 12 SETTEMBRE

Area Campovolo - Reggio Emilia
Festival
DEI

Due giorni di esibizioni, sport e giochi
di una volta per riscoprire il gusto di
muoversi insieme alle associazioni
sportive UISP
SABATO 11 SETTEMBRE
ore 16.30 | RUN
Camminata non competitiva aperta a tutti (5 e 10 km)
con partenza e arrivo all’ingresso del Festival.
Ritrovo ore 15:30. Iscrizioni entro il 9 settembre (2€ pacco
gara) su atleticando.net o sul posto entro le 16:30.
Ore 15:30 - 22:00 | AREA GIOCO
Spazio di animazione con subbuteo e i giochi di una
volta per tutti i bambini (anche quelli un po’ cresciuti)
a cura dei Giochi Tradizionali
Ore 15:30 - 21:00 | AREA SPORT
Mini camp ad accesso libero: basket, tennis, volley,
calcio e disc golf.
Spettacoli e workshop di parkour e capoeira.
Dimostrazioni di judo, aikido, scherma storica e karate in
collaborazione con le associazioni di Arti Marziali

DOMENICA 12 SETTEMBRE
Ore 15:30 - 22:00 | AREA GIOCO
Spazio di animazione con subbuteo e i giochi di una
Festival
volta per tutti i bambini (ancheDEI
quelli un po’ cresciuti) a
cura dei Giochi Tradizionali.
Ore 15:30 - 21:00 | AREA SPORT
Mini camp ad accesso libero: basket, tennis, volley, calcio
e disc golf. Spettacoli e workshop di parkour e capoeira.
Dimostrazioni di judo, aikido, scherma storica e karate in
collaborazione con le associazioni di Arti Marziali.
Ore 16:00 - 19:00 | TIRO CON L’ARCO
Ogni ora, mezz’ora di lezione di tiro con l’arco (a partire
dai 12 anni). Info e prenotazioni: Archerytime Asd
cell. +39 392 1268896 - mail: contact@enighma.eu
Ore 16:30 - 17:30 - 18:30 | OUTDOOR CYCLING
Tre ore di pedalata di gruppo con ride di 45 minuti con lo staff
di Sport Futura, Pedale Castelnovese ed Equipe Sportiva.
Per iscriversi inviare una mail a tesseramento@uispre.it
indicando nome, cognome, ride scelta, cellulare.
Info: Sport Futura - cell. +39 347 3908524
Ore 16:30 - 18:30 | AGILITY DOG
Esibizione dei nostri amici a 4 zampe tra tunnel, ostacoli,
passerelle e ruote in collaborazione con Agility Dog
Reggiana Asd.
Ore 19:30 | YOGA
Lezione di yoga al calare del sole.
Per prenotare scrivere a sorayasmile70@gmail.com

Per partecipare è obbligatorio presentare il green pass o l’esito di un tampone
negativo delle 48 ore precedenti l’iniziativa.
Parcheggio gratuito con navette in via del Chionso.
È possibile prenotare l’ingresso al festival su Eventribe (Festival dei Caseifici Aperti)

