Lo SPORT PER ADULTI, BAMBINI E FAMIGLIE

al Parco della Trucca 2012
“Il parco con il divertimento dentro”
dall’11 giugno al 9 settembre.
Al Parco della Trucca da lunedì 11 giugno a domenica 9 settembre saranno predisposti campi volley, soccer,
bocce, tennis da tavolo e campi calcetto da tavolo fruibili liberamente dagli utenti previo ritiro presso l’info point
delle attrezzature (palloni, bocce, racchette, ecc.).
Sono previsti:
• Tornei di calcetto – da domenica 8 luglio, ore 14
• Trucca Volley Green – da sabato 23 giugno, ore 9
Torneo di pallavolo maschile e femminile 3x3.
• Family Volley Trucca – domenica 5 agosto, ore 15
Torneo di pallavolo a carattere amatoriale per famiglie.
• Corsa amatoriale Crossmax Series – Luglio, data da definire e 27 agosto, ore 19
Con la collaborazione dell’agenzia Spiagames, viene proposta una versione soft del Trail Running (corsa
che si svolge su percorsi montani utilizzati per l’escursionismo) con la creazione di percorsi appositamente
predisposti nel parco.
• Allenamenti dimostrativi di Rugby - Mercoledì 20 giugno, lunedì 9 luglio, dalle 18.30
L’appuntamento coinvolgerà anche gli utenti del parco. In collaborazione con l’associazione sportiva
dilettantistica Orobic Rugby Club di Alzano Lombardo.
• Torneo di minirugby (per bambini) – Domenica 24 giugno, ore 15
• Tornei di rugby – Domenica 29 luglio
• Rugby in rosa – Agosto, data da definire
Torneo femminile di rugby con la partecipazione delle atlete della Nazionale Italiana Femminile di Rugby
• Parete d’arrampicata – Inaugurazione sabato 30 giugno
All’interno del parco sarà installata una parete artificiale d’arrampicata. Dimostrazioni ed esibizioni degli
atleti del Team AlpineXtream saranno condotte da Salewa Italia nella giornata di inaugurazione della
parete verticale.
•

Campionati europei di calcio “Uefa Euro 2012”. Le partite del campionato potranno essere seguite
grazie ad uno schermo posizionato in prossimità dell’area food & beverage.

Le attività previste sono gratuite e aperte a tutti. Le date possono subire variazioni. Si consiglia di
verificarne l’esattezza con i programmi disponibili presso l’info point del parco o di seguire gli
aggiornamenti sulla pagina Facebook: Estivo@Parco della Trucca.

