
#REstaTE#
A TARCENTO

 - DOMENICA 24 GIUGNO -

PER INFO E CONTATTI: +39 347 827 3039

PRESENTANO PER IL 2018 -

Iniziativa organizzata da Associazioni in RETE di Tarcento 
in collaborazione con Proloco Tarcento

9.00 / 12.00 “LE MANI DI TAKUTUAN”
Visita guidata al campo indiano allestito a 
Bulfons di Tarcento, partendo a piedi dal luogo 
dei festeggiamenti e ritornando tutti assieme. 
L'attività sarà condotta da almeno un genitore 
dell'associazione. Presso il campo presentere-
mo l'associazione e proporremo alcune sempli-
ci esperienze all'aperto.

L’attività è a prenotazione obbligatoria al 
numero 347/5855451 - Simone. 
Partenza dal Palazzetto dello Sport, via Sotto-
colle Verzan 25 a Tarcento.

17.00 / 18.00 “TARCENTO BASKET”
Gli istruttori qualificati del Tarcento Basket, 
attraverso divertenti giochi ed esercizi, coin-
volgeranno i giovani partecipanti andandone a 
stimolare la creatività, la consapevolezza cor-
porea ed una piccola componente di agoni-
smo. 

16.00 / 17.00 “ARTEDANZA”
La scuola di danza classica e moderna Arte-
danza da più di 30 anni è una piccola realtà
tarcentina. Da sempre si propone di far
crescere le allieve e gli allievi sia come
singoli individui che come gruppo coeso.

Durante il pomeriggio, saranno proposte brevi 
sessioni di allenamento di danza classica, con-
temporanea e hip hop aperte a tutti. Seguirà 
una dimostrazione delle allieve della scuola.

17.00 / 18.00 “TARCENTINA CALCIO”
L’A.S.D. Tarcentina, associazione calcistica 
storica del territorio di Tarcento, conta 
attualmente 200 tesserati di cui 160 nel setto-
re giovanile con tutte le squadre e categorie. 
Proporrà attività di gioco didattico/motorio e 
mini partite rivolte ai più piccoli e ai giovani 
interessati.

Tutte le attività si terranno presso il Palazzetto 
dello Sport in via Sottocolle Verzan,25 a Tarcento

Il pomeriggio sarà allietato dai giocolieri del Gruppo Animazione 
del Centro di Aggregazione Giovanile di Tarcento. Non mancate!!!
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