Con il Patrocinio di:

Comune di Perugia

Sport e solidarietà: la passione vince sempre

2a edizione

28 / 29 Giugno
Percorso Verde - Pian di Massiano (Pg)
dalle 10.00 al Tramonto

Mini Calcio, Mini Volley, Mini Basket, Punch-In-Ball, Mini Bici, Mini Tennis, Salto Alla
Corda, Bussa Orologio, Ruba Bandiera, Pompieropoli, Hippoterapy, Giochi di Scienza,
Gymkana Bike, Running, Nordic Walking, Spinning, Lezioni di Fitness, Step, Pilates,
Zumba, Military Work, Yoga, Tai Chi, Kung Fu, Meditazione, Ginnastica Artistica,
Bmx, Tennis Tavolo, Danza del Ventre, Rio Abierto.
INGRESSO LIBERO

Special thanks to:

PROGRAMMA UFFICIALE 2014
ATTIVITÀ PER BAMBINI

Mini calcio, mini volley, mini basket,
punch-in-ball, mini bici, mini tennis,
salto alla corda, bussa orologio, ruba
bandiera, gymkana bike
Preparati accuratamente in un enorme gonfiabile messo gentilmente a disposizione dal
Coni in cui i bambini potranno giocare in tutta sicurezza; ginnastica artistica,
corpo libero… .
POMPIEROPOLI un percorso ludico/abili/
formativo.
HIPPOTERAPY splendidi pony da poter cavalcare e scarrozzare divertendosi.
GIOCHI DI SCIENZA ed esperimenti di tecnologia nel mondo dello sport.

ATTIVITÀ PER GRANDI

Running, nordic walking, spinning,
lezioni di fitness, step, pilates, zumba,
military work, yoga, tai chi, kung fu,
meditazione, ginnastica artistica, bmx.

TENNIS TAVOLO NON STOP, dove tutti
possono partecipare insieme al campione
europeo Michele Mencaroni.
DANZA DEL VENTRE spettacolare esibizione domenicale alle 17.30 della professionista Vania Ashaki, che farà arrivare l’aria
speziata ed i sapori d’oriente.
RIO ABIERTO nuovissima disciplina in cui
prevale coordinazione, espressione e divertimento per bruciare calorie vivendo l’emozione di essere in una preziosa palestra a
cielo aperto.
IL MIGLIO VERDE entrambe le giornate
dalle 10 al tramonto, il tradizionale giro dei
1600 metri del Percorso Verde, il percorso
sul quale si cimenteranno tutti gli appassionati che hanno la corsa nel cuore, alle prime
3 donne e 3 uomini classificati, verranno riconosciuti ricchi premi messi a disposizione
da Virgin Active.

info@avantitutta.org
www.avantitutta.org

PRO
MUOVI
AMO

le giornate
della buona
alimentazione

Ad impreziosire l’evento
saranno esposte numerose moto
marchio Harley Davidson,
tutte marchiate dal leggendario
assordante silenzio,
un
in
re
gusta
e
da ammirare
in tutta la loro potenza, dallo stile
o da sempre
e prestigio straordinari che hann
opere d’arte.
contraddistinto queste roboanti

POMPIEROPOLI

F
Grazie all’associazione dei VV.F
enica
in pensione, tutti i bambini dom
29 giugno, potranno diventare
con tanto di attestato finale
POMPIERE PER UN GIORNO,
à
una serie di prove ludiche, di abilit
tire
e coordinazione che faranno diver
i genitori
tantissimo i bambini, e far felici

TRIAL BMX

ata
Davvero imperdibile nella giorn
di domenica l’esibizione del vice
campione del mondo di trial bmx
rà
Gabriele Pampanelli che lasce
tutti quanti a bocca aperta per
le numerose prove funamboliche
che deciderà di regalarci.

ESIBIZIONE EQUESTRE

i si realizzano
il sogno di Leo... a volte i sogn
18.45
alle
0
18.3
dalle
29
domenica

