Basella Viva e ASD Basella presentano
Venerdì 18 Maggio
fica con aperitivo
18.00 Apertura festa e Mostra fotogra
dal gruppo giovani
dalle 19.00 Giochi di abilità organizzati
19.00 Servizio ristoro
con Polisportiva Vs ASD Basella
19.30 Partita di calcio Amm. Comunale
20.30 Giochi popolari e torneo di carte

Basella

Tutti i momenti della festa saranno allie
Sabato 19 Maggio
tati
ani di Basella e non solo
dalle 18.00 Calcio no stop per tutti i giov
da
gioc
hi
pop
olari e di abilità,
e popolari
19.00 Servizio ristoro, giochi di abilità
cultura, creatività e tanto altro.
dalle 19.00 Attività Functional Training
rta da Basella Viva e ASD Basella
24.00 Pasta aglio olio peperoncino offe
> Il ricavato sarà destinato per migliorie
presso il Centro Sportivo di Basella
Domenica 20 Maggio
e alla realizzazione di una casetta
categoria Pulcini
dalle 9.00 alle 16.00 Torneo di calcio
"club-house", utile per molteplici attiv
ità
12.00 Servizio ristoro
sia sportive sia di aggregazione,
13.00 Giochi di abilità e popolari
per iniziative e attività culturali e ricreativ
e
3 Passi Avanti)
dalle 15.00 Pet-Terapy (associazione
a beneficio della nostra comunità di Bas
ella
16.00 Premiazione Torneo Pulcini
popolari
19.00 Servizio ristoro, giochi di abilità e
èt prét ?!?” (Gruppo Teatro 2000)
21.00 Commedia dialettale “Ol mé s-c
Venerdì 25 Maggio
ica
19.00 Servizio ristoro, Esposizione fotograf
e, giro a cavallo per tutti
dalle 20.30 Giochi di abilità, torneo di cart
ntry
dalle 21.00 Animazione con Gipsy Cou
Sabato 26 Maggio
dalle 19.00 Giochi di abilità e popolari
19.00 Servizio ristoro
Space
21.00 Serata di animazione con Latin

con il patrocinio di

Domenica 27 Maggio
corso
dalle 10.30 Esposizione disegni del con
12.00 Servizio Ristoro
ni per i bambini
dalle 13.00 Giochi popolari con attrazio
15.00 Baratto di giocattoli
e fit box
16.00 Dimostrazioni sportive di karate
gno
18.00 Premiazioni del Concorso di dise
olari
pop
e
ità
19.00 Servizio ristoro, giochi di abil
by Ro
21.00 Animazione musicale con DJ Rob
ella Viva e ASD Basella
Bas
da
Finale a sorpresa per tutti offerto

in festa dal 18 al 27 maggio

