
                   
 
 
 

Domenica 26 maggio a partire dalle ore 11.00 
 

XIª GIORNATA SPORTIVA PER TUTTI 
 

Presso le installazioni sportive site in C/Ramon Miguel y Plana nº38 (vicino alle 
Scuole Elementari) 
Possono iscriversi, per partecipare  alla giornata, tutti coloro che desiderino 
trascorrere una giornata facendo sport in famiglia e tra amici. 
 
Ci sarà la possibilità di giocare a :  Calcetto, Basket, Pallavolo, Ping Pong,  
Tiro a segno, Tiro con Arco ed inoltre, 6 Gonfiabili per i ragazzi dai 3 anni in sú.  
 
A tutti gli iscritti e partecipanti, saranno offerte bevande, spuntini, una polo ricordo 
della giornata, regali vari e tutti potranno partecipare all’estrazione di premi. 
 

Ci sarà anche la possibilità di ammirare... e volendo… fare un giro sulla 
macchina elettrica made in Italy della marca Tazzari distribuita da Enisola. 
 
Per i più piccoli ci sarà un servizio di ludoteca, l’attuazione del mago MAGGUS  e parco 
divertimenti condotto da personale dell’AMPA che si occuperá dell’animazione e di 
organizzare i giochi. 
Alla fine della giornata si procederá all’estrazione dei regali e alla degustazione 
di una buona grigliata a base di agnello, salamelli, polenta etc., il tuttto  
accompagnati da vino nostrano. Ci sará la presentazione di un vino elaborato per 
le donne. Oltre la degustazione ogni famiglia riceverá in omaggio una bottiglia di 
vino. 
Tutti  possono iscriversi per partecipare compilando il modulo allegato, pagando 
una quota di 12 €  per adulti e 6 €   per bambino (3ªmedia incluso), e far 
pervenire il tutto entro il 24 maggio a: 
 
Lino Zago presso la Scuola Elementare (C/Setanti nº10 08034 Barcellona)  
o alla  Segreteria della Casa degli Italiani (Pasaje Mendez Vigo nº8)  
 
Per chi vuol saperne di più o vuol aiutare nell’organizzazione può chiamare :  
Lino al nº 649015318  o al   93.280.15.41 
 
Augurandoci che la proposta sia accolta con interesse e che la partecipazione 
all’evento sia ancora più numerosa della precedente, inviamo a tut ti un cordiale 
saluto 
 
 

 

Associazione Amici Dello Sport 
C/ Setantí, 10 
08034 Barcellona 
tel 0034 93 2801541/2030006 fax 0034 93 2052452 

www.amicidellosport.es  direzione@amicidellosport.es  
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XIª GIORNATA SPORTIVA PER TUTTI DOMENICA 26 MAGGIO 
 
 
 

                                MODULO DI ISCRIZIONE 
 
 
 
NUMERO PARTECIPANTI: Adulti...........Ragazzi da P3 alla 3ªmedia ............ 
 

NOME COGNOME E MISURA MAGLIETTA:  

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

      
................................................................................................................... 

      
...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

INDIRIZZO                               
................................................................................................................... 

TELEFONO                               
...................................................................................................................  

INDIRIZZO MAIL                    
...................................................................................................................  

 
 
 

 
 

MODULO DA CONSEGNARE DOVUTAMENTE COMPILATO 
ENTRO IL 24 MAGGIO 


