
www.bimbiinfiore.itIl programma potrà subIre modIfIche per motIvI organIzzatIvI o a causa dI condIzIonI atmosferIche avverse.

per qualsiasi altra informazione consultate: 

Durante tutta la Manifestazione sarà allestito uno StanD GaStronoMico con 

piatti sfiziosi e saporiti, naturalmente anche da panini “onti” e ottima birra.

Tutte le Manifestazioni e gli spettacoli sono graTuiTi

Con il Patrocinio

Bimbi e Sport in Piazza

13a edizione

Piombino Dese

13-14-15

20-21-22 

2016Maggio

 C’era una volta,,, 
il giardino dei Bimbi 

Ore 19.30 › Apertura Stand Gastronomico
Ore 20.00 › Cena delle associazioni del Comune di Piombino Dese.
Ore 21.00 › L’Atletica Piombinese organizza il “II° Gran Premio Notturno 
Piombinese” gara podistica in Notturna.
Ore 22.30 › Spettacolo musicale con il gruppo “RELIVE BAND“.  
Tutto accompagnato da panini “ONTI” e ottima birra.

Festa delle Associazioni
13 2016Maggiovenerdi

14 2016Maggiosabato

Aspettando “Bimbi e Sport in piazza”
Ore 15.30 › “PURO DIVERTIMENTO” giochi gonfiabili per i ragazzi delle medie.
Ore 21.00 › Scuola di danza EQUILIBRI SONORI presenta “NIGHT ON 
BROADWAY” Spettacolo interamente dedicato al MUSICAL, ideato da Laura 
Cecchin e Fabrizio Citi, con brani tratti dai più famosi musical internazionali, 
come Grease, Flash Dance, Notre Dame de Paris, Il Fantasma dell’Opera e molti 

altri, ballati, cantati e recitati dal vivo.
“In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso la Sala e 
Centro Culturale San Tommaso Moro di fronte alla Chiesa” 

21 2016Maggiosabato

Aspettando “C’era una volta… il giardino dei bimbi”
Ore 15.30 › “1° Palio” dedicato alle scuole medie.
Ore 21.30 › “Palo della cuccagna” 1° Giornata del 3° Campionato 
Nazionale AIPC per squadre professioniste e dilettanti.

15 2016Maggiodomenica

Manifestazione “Bimbi e Sport in piazza”
Ore 08.30 › “10° Gran Premio F.lli Scquizzato” gara ciclistica per 
ragazzi da 7 ai 12 anni.
Ore 10.00 › Con partenza da Via Roma IV° edizione gara non 
competitiva di moto da enduro “Endurosgasada Piombinese“ con 
circuito chiuso presso la Ex P.V.M. di Piombino Dese in Via Mussa.
Ore 14.00 › “Bimbi e Sport in Piazza” più di 20 attività sportive aperte a 
tutti i bambini.
Ore 16.00/18.00 › Scuola guida Go-Kart e Rally per giovanissimi 
rispettivamente piazza Risorgimento la prima e in piazza E. Squizzato la 
seconda.
Ore 16.30/19.30 › Esibizione in piazza Pio X° delle scuole di danza 
“Equilibri Sonori“, la scuola di Arti Marziali “A.S.D Dojo Karate Do“ e 
la scuola di danza “Pas De Chat“ di Piombino Dese e Camposampiero.
Ore 20.30 › Esibizione di “Bike Trial” a cura di Alberto Limatore 
campione mondiale.

22 2016Maggiodomenica

Manifestazione “C’era una volta… il giardino dei bimbi”
Ore 10.00 › “C’era una volta… il giardino dei bimbi” giornata dedicata 
ai bambini con giochi e laboratori. Saranno presenti spettacoli con artisti 
di strada e bancarelle di prodotti tipici e nell’ex campo Don Bosco, ora 
Brolo, troverete  numerosi cavalli e puledri.
Ore 20.30 › Gran finale con lo spettacolo “CABARET BIMBI IN FIORE” 
con tutti gli artisti di strada.

In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso la Sala e 
Centro Culturale San Tommaso Moro di fronte alla Chiesa.

Ore 21.00 › In piazza Pio X°, in prima assoluta a Piombino Dese Associazione 
e scuola di danza Hip Hop e Breakdance ASD TWOSTEP presenta: TWOSTEP 
MUSIC AWARDS.

“In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso la Sala e Centro 
Culturale San Tommaso Moro di fronte alla Chiesa”

Spettacolo di HipHop e Breakdance
20 2016Maggiovenerdi


