22ª edizione

Giochi
di Primavera

Avviciniamo giovani e genitori alle attività sportive
Gratuitamente potrete:
>Imparare a giocare a golf

> Imparare a tirare con l’arco

“Le Giornate del Golf”: presso il campo da golf del Pra’ delle Torri saranno attivati due
corsi a giornata per ragazzi
(età dai 06 ai 18 anni – max. 10 ragazzi per corso)
Sabato 07 aprile 2018
		
I° Corso dalle ore 14:30 alle ore 15:00
		
II° Corso dalle ore 15:00 alle ore 15:30.
Domenica 08 aprile 2018
		
I° Corso dalle ore 14:30 alle ore 15:00
		
II° Corso dalle ore 15:00 alle ore 15:30.
Prenotate la vostra partecipazione, con almeno 3 giorni prima del corso prescelto,
telefonando al n. 0421.299570 dalle ore 09.30 alle ore 18:00.

Presso la Palestra A. Palladio saranno disponibili dei campi di tiro al bersaglio, con
istruttore del Gruppo Arcieri Ciliensi nei giorni venerdì 30 marzo 2018 dalle ore 15:00 alle
ore 18:00 e martedì 03 aprile2018 dalle ore 15:00 alle ore 18:00. per informazioni il Sig.
Fornasier Gianfranco al n. 347.1063084

> Imparare ad andare in barca a vela
Nella base a mare del CNSM presso la Darsena Marina 4 di Porto S. Margherita sarà
attivato un corso per iniziare la vela per ragazzi
(età dai 10 ai 18 anni - max 50 ragazzi) nei giorni:
Venerdì 13 aprile 2018 dalle ore 14:00 alle ore 16:00
Sabato 14 aprile 2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
e dalle ore 14:00 alle ore 16:00
Prenotate la vostra partecipazione telefonando al n. 336.829581

> Imparare ad andare a cavallo
Presso il maneggio “I Cavallini della Rosa” di S. Gaetano di Caorle, prenotando al n. tel. 331
7448150 Sig. Cremaschini Maximiliano, sarà possibile andare a cavallo il 29, 30 marzo 2018
e 05 aprile 2018 dalle ore 14.30 alle ore 18:00. La disciplina sportiva è riservata ai ragazzi.
ATTENZIONE: 30 minuti di prova sono interamente gratuiti, salvo una liberatoria scritta
da parte di un maggiorenne responsabile del ragazzo. In alternativa la lezione completa è
soggetta al pagamento di una tessera assicurativa del CONI di € 5,00

> Fare atletica e jogging
La pista dello stadio comunale sarà a disposizione per correre, saltare, ecc..
Dal 09 al 20 aprile 2018 dalle ore 14.30 alle 17.00 Un istruttore FIDAL sarà gratuitamente
a vostra disposizione Lunedì 09, Mercoledì 11 e Venerdì 13 aprile 2018 dalle ore 16.00 alle
ore 18.00 per informazioni contattare Sig. Minotto Galdino 339.5799488.

> Imparare a vogare alla veneta

> Giocare a Tennis

Nello spazio acqueo antistante la sede della Voga Caorle ( Str. Nuova n.5 ) ci sarà un corso
di canoa e voga veneta per ragazzi (età minima 12 anni - max. 20 ragazzi) nei giorni:
Sabato 31 marzo 2018
dalle ore 14:30 alle ore 17:00,
Domenica 08 e 15 aprile 2018
dalle ore 10:00 alle ore 12:30
Prenotate la vostra partecipazione telefonando al Sig. Bottosso Emanuele n. 328-3799889

Presso il Tennis Club di Porto S. Margherita - Via dei Greci nr. 3 sarà possibile per i ragazzi,
giocare a tennis
dal 03 al 13 aprile 2018,
dalle ore 09:00 alle ore 18:00.
Palle e racchette saranno fornite gratuitamente dal Circolo Obbligo scarpe da tennis.
È gradita la prenotazione al nr. 348 3335697,
Sig. Nocentini Tiziano

> Imparare i giochi di abilità

> Giocare a tennis alla Nuova Caorle

Presso Campo degli Oriondi, sarà possibile provare i seguenti giochi: Carrom, Cornhole,
Kubb, Crockinhole e tanti altri, con l’Associazione I Cavalieri della Tavola Gioconda
Lunedì 02 aprile 2018 dalle ore 15:00 alle ore 18:30
per informazioni il Sig. Sandro Buoso al n. 349 6634196

presso il Palazzetto Nuova Caorle - Corso Chiggiato, con l’Associazione Tennis Ciko, sarà
possibile per i ragazzi, giocare a tennis sabato 07 aprile 2018, dalle ore 15:00 alle ore 17:00
e sabato 14 aprile 2018, dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
Obbligo scarpe da tennis.
È gradita la prenotazione al nr. 338 8600948, Sig. Gnan Enrico

Per maggiori informazioni Ufficio Sport
Tel. 0421.219264
I PROGRAMMAMI POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI

