
2/7/2014 Torna la Summer fest tra giochi, musica e gastronomia - Cronaca - Corriere delle Alpi

http://corrierealpi.gelocal.it/cronaca/2014/06/12/news/torna-la-summer-fest-tra-giochi-musica-e-gastronomia-1.9415300 1/2

12 giugno 2014

0 Tweet 0 Email

arsiÈ 

Torna la Summer fest tra giochi, musica e
gastronomia
Quattro giorni di sport, goliardia, musica e tanto divertimento per ogni età con la Summer
fest, che stasera prende il via negli impianti sportivi comunali. Quest'anno gli sport in prova
saranno una...
Quattro giorni di sport, goliardia, musica e tanto divertimento per ogni età
con la Summer fest, che stasera prende il via negli impianti sportivi
comunali. Quest'anno gli sport in prova saranno una ventina, comprese delle novità: la vasca splash e i gonfiabili
d'acqua.

La festa comincia alle 18.30 con la messa, seguita dalla cerimonia di apertura del Palio delle sei frazioni del Comune,
che si sfideranno in sette prove (duathlon, tiro con l'arco, ping pong, briscola, vasca splash, calcetto e corsa con i
sacchi) da domani a domenica. Stasera alle 21 si brinda all'inizio della festa sulle note di MoWi djs. Domani ci sarà lo
Junior sport day, una giornata dedicata interamente ai ragazzi per sperimentare discipline di ogni tipo, dalle 9 alle 18,
con l'aiuto di personale qualificato. Si potranno provare varie attività come il rugby amatoriale, il mountain bike freeride, il
sub, il tiro con l'arco, il calcio balilla, la palestra di roccia, il ping pong, la piscina, la slackline, il parapendio, i giochi
d'acqua, l'equitazione, il nordic walking, l'aeromodellismo. Alle 18 partirà l'happy hour, cui seguirà la serata in musica
divisa per zone: da una parte il latino americano, dall'altra la disco anni Novanta, dall'altra i Profumo di caos, gruppo
feltrino alternative poo-rock. Sabato il programma riprenderà alle 15 con l'esibizione di ritmica e zumba, proseguirà alle
18 con l'happy hour. In zona 1 ci sarà la baby disco, in zona 2 il Co2 power party ancora con i dj Wise e Moss, in zona 3
si esibirà invece la Denny rock band. Tutti gli appassionati potranno assistere alla partita Italia contro Inghilterra dal
maxischermo che sarà installato all'interno del capannone.

Domenica alle 16 si esibiranno gli street dancer di hip hop, altro happy hour delle 18, seguito da baby disco, dj set e
musica rock del dopo cena. I tornei cominciano già stasera con la briscola, proseguono domani alle 18.30 con il
duathlon, sabato con il torneo di calcio saponato dalla mattina e di pallavolo 3 contro tre dal primo pomeriggio, infine
domenica si chiuderanno con il giro di ping pong singolo delle 9 e il torneo dei calci di rigore delle 14. Domani si potrà
gustare il toro allo spiedo, sabato il polletto, domenica la frittura di pesce. Quest'anno ci sarà anche una lotteria della
Summer fest con in palio un cronografo Citizen, un quadro di Narciso Moren, un cornice in argento. Estrazioni domenica
alle 22. (f.v.)
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Gli studiosi confermano
come perdere 5 Kg in una settimana! Leggi di più…
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Risparmia sulla polizza
Con Genialloyd puoi risparmiare fino al 40%. Scopri come!
www.genialloyd.it

12 chili in 4 settimane
Tutto esaurito: Nuova pillola che brucia in fretta i grassi.
Compra qui e ora a 39€
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