
Tutti i momenti della festa saranno 
allietati da giochi popolari e di abilità, 

 cultura, creatività e tanto altro.

Il ricavato sarà destinato al miglioramento 
del Centro Sportivo di Basella e alla 

realizzazione di una casetta "club house" 
utile per tante attività sia sportive che
di aggregazione e per attività culturali
a beneficio della comunità di Basella.

Basella

Basella Viva e ASD Basella presentano

in festa dal 17 al 26 maggio

con il patrocinio di

Venerdì 17 Maggio
 18.00  Apertura festa, Esposizione attività, foto e disegni con aperitivo

 dalle 18.00 apertura Spazio bimbi con giochi, bolle e trattorini

 dalle 19.00 Giochi di abilità organizzati dal gruppo giovani

 19.00 Servizio ristoro 

 19.30 Partita di calcio 25° di fondazione ASD Basella (Club Calcio Basella)

 20.30 Giochi popolari e torneo di carte

Sabato 18 Maggio
 dalle 18.30 alle 20.30 Dimostrazioni sportive Fit Box adulti e Functional Training

 dalle 19.00 Giochi di abilità e giochi popolari, Spazio Bimbi 

 19.00 Servizio ristoro 

 21.00 Serata di animazione con Latin Space 

 24.00 Pasta aglio, olio e peperoncino per tutti!

Domenica 19 Maggio
 dalle 9.00 Buone regole con cani e cuccioli: informazioni e addestramento

 12.00 Servizio ristoro

 13.00 Giochi di abilità e popolari

 dalle 14.30 alle 16.00 Spettacolo Sbandieratori e Musici dell’Urna di Urgnano

 15.30 Animazione per bambini, mercatino baratto di figurine, giocattoli

 17.00 Dimostrazioni sportive di Fit Box bimbi e Karate  

 19.00 Servizio ristoro, giochi di abilità, Spazio bimbi 

 21.00 Animazione musicale con DJ Robby Ro

Venerdì 24 Maggio
 19.00 Servizio ristoro, Esposizione disegni del concorso 

 dalle 20.30 Giochi popolari, torneo di carte, spazio bimbi, Giro a cavallo

 dalle 21.00 Animazione con Gipsy Country 

Sabato 25 Maggio
 dalle 18.00 Calcio No Stop con i ragazzi di Basella e non solo

 dalle 19.00 Giochi di abilità e giochi popolari, spazio bimbi

 19.00 Servizio ristoro

 24.00 Pasta aglio, olio e peperoncino per tutti!

Domenica 26 Maggio
 dalle 9.00 alle 16.00 Torneo di calcio categoria Pulcini

 dalle 10.30 Esposizione disegni del concorso

 12.00 Servizio ristoro

 dalle 13.00 Giochi popolari con attrazioni per i bambini

 16.30 Premiazione torneo Pulcini

 18.00 Premiazioni del Concorso di disegno 

 19.00 Servizio ristoro, giochi di abilità, spazio bimbi

 21.00 Commedia dialettale “Ol Gioàn di bòghe” (Gruppo Caro Teatro)

 Finale a sorpresa per tutti offerto da Basella Viva e ASD Basella 


