
ti aspettiamo DOMENICA 18 SETTEMBRE
(l’evento verrà posticipato a domenica 25 in caso di maltempo)

a partire dalle ore 10.00 in zona campo a 7 a FIORANO

Con il
patrocinio di

Alcune aree saranno attrezzate per utenti diversamente abili anche in carrozzina
E per condividere il momento del pranzo, area pic-nic attrezzata con...

...polenta pedalata: bambini, aiutateci a...pedalarla!!

Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica.
Per prova area ciclismo gradita bicicletta propria.

per informazioni e aggiornamenti: www.comune.fioranoalserio.bg.it

QUANTI SPORT SEI DISPOSTO A PROVARE?
hai solo l’imbarazzo della scelta e, se completerai il percorso,

una gustosa merenda ti aspetta!

una giornata  di sport...dedicata ai bambiniuna giornata di sport dedicata ai bambini...e non solo

TTRROOPPSS
Saporidello
iSapori

COMUNITÀ MONTANA
VALLE SERIANA

NELL’ARCO DELLA GIORNATA
MINI ESIBIZIONI DIMOSTRATIVE

danza classica e moderna
(ore 15.30 e 17.30)

tiro con l’arco
tiro con l’arco

Hip-Hop ginnastica
artisticasalto in alto

scherma
tennis

equitazioneequitazione
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una giornata di sport dedicata ai bambini...e non solo
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IL MENÚ DELLA GIORNATA
Tiro con l’arco
a cura di ARCERI VALGANDINO e 04 FEAR
Dimostrazione e prova pratica di tiro

Hip Hop
a cura di CSC CASNIGO
Movimenti semplici della danza

Rugby
a cura di RUGBY BERGAMO
Giochi per scoprire lo sport con la 
palla ovale

Calcio
a cura di OR. FIORANO
Esercizi e giochi con la palla

Pallavolo
a cura di OR. FIORANO E VOLLEY GAZZANIGA
Esercizi e giochi con la palla...oltre la 
rete!

Tennis
a cura di TENNIS CLUB LEFFE G. BASSO BASSET
Esercizi e giochi con la pallina

Karate
a cura di USKF KARATE
Semplici tecniche di difesa

Basket
a cura di FERVENS BASKET VERTOVA
Giochi per andare a canestro insieme

Judo
a cura di JUDO RYU BERGAMO
Semplici tecniche di lotta

Ginnastica artistica
a cura di EALA e GYM ART
Esercizi a corpo libero

Atletica a cura di GAV VERTOVA, ASD 
LA  RECASTELLO, GS SEMONTE
Salto, lancio, corro!

Ciclismo
a cura di S.C. GAZZANIGHESE e S. MARCO VERTOVA
Gimkana - possibilità di provare la 
bici da corsa...per i più piccoli

Sci
a cura di ENJOYSKI TEAM
Prova sci di INLINE
su percorso attrezzato

Alpinismo
a cura di KOREN, IL CANTIERE VERDE
Percorso su ponte tibetano
e carrucola, arrampicata

Equitazione
a cura di BAIA DEL RE
Battesimo della sella
e dimostrazione di equitazione
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Danza classica e moderna
a cura di DANZALAB
Classico e moderno...insieme!

Scherma
a cura di BERGAMASCA SCHERMA
Dimostrazione, combattimenti e giochi di abi-
lità con spade e fioretti. Prova su pedana.

Tennis tavolo e calciobalilla
a cura di VIS GAZZANIGA
Prove pratiche di entrambi gli sport
Robo-pong

SI RINGRAZIA

Subacquea
a cura di LA TANA DEL LUPO, CSC CASNIGO
Giro subacqueo con bombole
(si richiede costume e salvietta)

I nostri Partners:

24020 Casnigo (BG) Via Trieste, 56
Tel. +39 035.741.392 Cell. +39 340 5190808
E-mail: info@bfservice.eu

CENTRO ASS ISTENZA TECNICA  AUTOR IZZATO
IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA

s.r.l.

impianti sanitari - impianti di riscaldamento
impianti gas - impianti di condizionamento

impianti di aspirazione
contabilizzazione di calore - lattoneria
Via Trieste, 56 - 24020 Casnigo (BG) 
Tel. 035 740551 - Fax 035 725899
info@bmgsrl.eu - www.bmgsrl.eu

S.E.A. S.r.l.
Località Ex Cava - PEIA (BG)

Tel. 035.734.387 

SCAVI-EDILIZIA-ASFALTI

FIORANO  AL SERIO (BG) - Via Donatori di Sangue  11
Telefono  345 63 55 073 - E-mail: vmartinelli68@gmail.com

Le Grotte di Sale
“LA LUCE”

il luogo dove rigenerarsi
grazie agli effetti

del sale con giochi cromatici
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