
INGRESSO LIBERO

Con il Patrocinio di:

Sport e solidarietà: UNITI SI VINCE!
Comune di Perugia

27 / 28 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, Mini Rugby

Salto alla Corda, Bussa Orologio, Ruba Bandiera, Pompieropoli, Hippoterapy,
Giochi di Scienza, Gymkhana Bike, Nordic Walking, Spinning, Lezioni di Fitness, Step, 

Pilates, Zumba, TRX, Military Work, Yoga, Tai Chi, Kung Fu, Ginnastica Artistica,
Tennis Tavolo, Calcio Balilla Umano, Golf, FitBoxe, Running, Arrampicata, Rio Abierto.

Special thanks to:

3a edizione



ATTIVITÀ PER BAMBINI
Mini calcio, mini volley, mini basket, 
punch-in-ball, mini bici, mini tennis, 
mini rugby, salto alla corda, bussa 
orologio, ruba bandiera, gymkhana bike, 
calcio balilla umano.
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, 
ginnastica artistica, arrampicata, 
fitboxe, golf, calcio balilla umano.
TENNIS TAVOLO NON STOP, dove tutti 
possono partecipare insieme al campione 
europeo Michele Mencaroni.

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 dalle 10.00 al tramonto di 
domenica, si potranno cimentare tutti coloro 
che hanno la corsa nel cuore, mettendosi 
alla prova (verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
con il tempo impiegato).

FITNESS nelle giornate di sabato e dome-
nica numerose lezioni, grazie alla collabora-
zione degli istruttori di Virgin Active.

www.avantitutta.org
info@avantitutta.org

PROGRAMMA UFFICIALE 2015

PASSEGGIATA
SUI PONY

Sabato 27 e Domenica 28

POMPIEROPOLI

MIGLIO VERDE
e MIZUNO DAY

ARRAMPICATA

Grazie all’associazione dei VV.FF.
in pensione, tutti i bambini domenica

28 giugno, potranno diventare
con tanto di attestato finale

POMPIERE PER UN GIORNO,
una serie di prove ludiche, di abilità

e coordinazione che faranno divertire
tantissimo i bambini, e far felici i genitori.

In questa edizione
abbiamo deciso di

impreziosire l’evento
con questa meravigliosa

opportunità, dove tutti potranno
sentirsi arrampicatori

per un weekend.

Davvero imperdibile, nella giornata
di sabato 27, la gara

del Miglio Verde,
con premi davvero preziosi!
Per tutti coloro che vorranno,

sarà possibile provare
i modelli di MIZUNO.

PRO
MUOVI

AMO
le giornate
della buona
alimentazione

Novità Assoluta!

CALCIO BALILLA 
UMANO

Quest’anno non poteva
mancare, il gioco più divertente 

e originale dell’estate 2015,
preparatevi a viverlo!


