GIOCHI DI LIBERETÁ 2015 – CATTOLICA
21^ Edizione (programma provvisorio)
Lunedì 14 settembre
Mattina

Arrivo dei pullman di tutti i partecipanti
per pranzo

Ore 14.00

Ritrovo e inizio delle gare: bocce,
carte, dama e tennis

Ore 15.00

Riunione con i ballerini

Ore 15.30 Apertura ufficiale della mostra sulla
Costituzione gentilmente offerta dallo Spi Emilia

Ore 15.00 in spiaggia
Tutti insieme a far volare
gli AQUILONI!
Laboratorio di aquiloni e merenda in compagnia
Ore 17.00

Apertura 2° TORNEO DI CALCETTO

Ore 19.30

Cena tipica

Ore 21.00 Grande Spettacolo de

la BANDA OSIRIS
Ore 15.30

inizio corsi:

Vuoi cimentarti nella SCRITTURA CREATIVA e
nell’ACQUERELLO? Sei nel posto giusto!
incontro con gli insegnanti e inizio lezioni pratiche

Ore 17.30 FESTA DI BENVENUTO
sul lungomare
Inaugurazione ufficiale dei “Giochi di Liberetà 2015”
Ore 19.30

Cena

Ore 21.00 Finale Regionale di Ballo

e premiazioni torneo di bocce e Ballo

Mercoledì 16 settembre
Mattina

Proseguimento escursioni.

Ore 8.00
lezione di TAI CHI aperta a tutti.
Sotto la tensostruttura… corso di scrittura creativa,
acquerello e…SCUOLA DI BALLO!
In spiaggia… Laboratori didattici, attività ludiche e
molto altro per tutti gli ospiti.

Ore 9.00 Gara di bocce “1+1=3”
nell’ambito del progetto di Coesione Sociale

Gare di ballo.
A seguire, ballo per tutti con musica dal vivo

Martedì 15 settembre
Mattina

Inizio delle ESCURSIONI

Ore 8.00

lezione di TAI CHI aperta a tutti.

Ore 9.00
Proseguimento gare.
Sotto la tensostruttura… corso di scrittura creativa,
acquerello e…SCUOLA DI BALLO!
In spiaggia…

Laboratori didattici, attività ludiche e
molto altro per tutti gli ospiti.

Ore 9.30 presso il Teatro della Regina
CONVEGNO SPI
con la presenza della Segretaria Generale dello
Spi Cgil Nazionale
Ore 12.30

Pranzo

Al pomeriggio

continuazione dei corsi

Ore 9.30 Presso il ridotto del Teatro della Regina

Recital di Poesie e Racconti
Con la partecipazione dello Spi Emilia

e premiazioni dei concorsi d’arte
a seguire, aperitivo
Ore 12.30
Ore 15.30

in spiaggia…tornei

Ore 19.15

sotto la tensostruttura

e divertimento!

Grande Serata di Gala
Con una magnifica cena a base di pesce
Premiazioni e musica dal vivo!

Giovedì 17 settembre
Ore 8.00

lezione di TAI CHI aperta a tutti.

Ore 9.30

per chiudere in bellezza….

Camminata non competitiva
Ore 12.30

Tutte le gare, previa disponibilità, saranno aperte a
tutti i partecipanti dei Giochi di Liberetà. Sarà
possibile iscriversi direttamente a Cattolica presso il
Punto Informazioni.

Pranzo

Pranzo e partenza.

Durante la manifestazione dei Giochi si terranno i
tornei di Burraco e scala 40 aperti a tutti.

Il presente programma è provvisorio e potrebbe subire eventuali modifiche che saranno in seguito comunicate

