Con il Patrocinio

Piombino dese

12 edizione
a

Bimbi e Sport in Piazza e
C’era una volta,,, il giardino dei Bimbi
15-16-17 / 22-23-24 Maggio 2015

VENERDÌ 15: “FESTA DELLE ASSOCIAZIONI”

VENERDÌ 22:

Ore 20.00 › Tradizionale incontro delle associazioni del comune di Piombino
Dese, all’insegna del buonumore e divertimento.

Ore 21.00 › “THE CIRCUS” Coinvolgente spettacolo di Hip
Hop e Breakdance… che vi trasporterà in un mondo di magia
e divertimento, tra clown, maghi, acrobati, leoni e tanti altri
personaggi... presentato da ASD Two Step.

Ore 22.00 › Concerto dei “MI’TO Unplugged Cover”.
L’inimitabile voce e acustica di questa straordinaria band vi farà rivivere
i successi di U2, Rolling Stones, Johnny Cash, Vasco Rossi, Zucchero, Pink
Floyd, e molti altri artisti...

SABATO 16: Aspettando “BIMBI E SPORT IN PIAZZA”

SABATO 23: Aspettando “C’era una volta… il

Ore 15.00 › Tornei di “CALCIO SAPONATO, BOOT CAMP CHALLENGE,
e LAST ONE STANDING”, sfida a ostacoli e prove di abilità e resistenza su
imponenti gonfiabili.

Ore 15.00 › “IL PALIO DEE 1a 2a e 3a MEDIA” sfida rievocativa del passato
fra ragazzi delle scuole medie.

Ore 21.00 › II° Ed. “A PASSI DI MUSICA... un anno dopo!”
“Pas De Chat e Relive Band” mettono in scena un entusiasmante
spettacolo... tutto da cantare e ballare, sulle note di brani indimenticabili.

giardino dei bimbi” con “Il Palio dee Medie”

Ore 16.30 › “I COLORI DELL’ARCOBALENO“ unico appuntamento di
“Lettura ad alta voce” indetto dalla biblioteca e gruppo “Lettrici volontarie”,
seguirà laboratorio con l’associazione SINERGIE.

DOMENICA 17: “BIMBI E SPORT IN PIAZZA”
Ore 8.30 › Le Finali dei tornei...“CALCIO SAPONATO, BOOT CAMP
CHALLENGE e LAST ONE STANDING”... Ne resterà soltanto uno.
Ore 8.30 10° GRAN PREMIO F.lli Scquizzato , piccoli ciclisti ma futuri
campioni di 7-12 anni gareggiano in un suggestivo circuito cittadino.
Ore 10.00 IVa edizione “ENDUROSGASADA Piombinese” gara di moto
enduro non competitiva.
Ore 14.30 L’attesa manifestazione “BIMBI E SPORT IN PIAZZA”... venite
a provare attività sportive di ogni genere , per bambini e ragazzi e fatevi
coinvolgere dal vostro sport preferito e dalle esibizioni delle scuole di danze
“Equilibri Sonori” e “Pas De Chat” e dalla dimostrazione di Karate della
scuola “Karate Project”.

Ore 16.00 Scuola guida di Go Kart per giovanissimi su circuito
Ore 21.00 Chiuderà la giornata “FREESTYLE BMX BY BIKE OFF ROAD”
spettacolo acrobatico di BMX.
Alla mattina “giornata della sensibilizzazione” proposta da “Amici del
cuore di Camposampiero” e “Diabetici del Camposampierese”, con
Screening e controlli gratuiti.

Ore 21.00 › 4a Ed. della “CUCCAGNA”, gara non competitiva a
squadre... da segnalare nel corso della manifestazione, lo spettacolo
delle “LAS CICAS”

DOMENICA 24:
“C’ERA UNA VOLTA... IL GIARDINO DEI BIMBI”
Ore 10.00 › Inizio percorso giochi con mappa, per bambini di tutte le età.
La 4a ed. del concorso “La porta del… C’era una volta... il giardino dei
Bimbi “con tema “Madre terra: Prodotti tipici del nostro territorio,
cibi e ricette tradizionali…”.
Durante la giornata potrete assistere a esibizione di famosi artisti di strada
del calibro di “Marco Raparoli”, “Ete Clown” e “Il Duo Kaos”, mentre
dislocati nelle piazze e vie del centro troverete bancarelle di
prodotti tipici, trucca bambini, mini auto, gonfiabili, la fattoria degli
animali, teatro delle marionette, personaggi dei cartoni animati e tanto
altro...
Ore 19.00 Concerto del Piccolo coro “I DOREMISSIMI” a seguire,
tutti in piazza a ballare con i Bans.
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Tutte le Manifestazioni e gli spettacoli sono GRATUITI

IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE MODIFICHE PER MOTIVI ORGANIZZATIVI O A CAUSA DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE.

Per qualsiasi altra informazione consultate:

www.bimbiinfiore.it

