CANTIERE SPORTIVO FOSCATO/ PARCO DEL GELSO
2016-2017
COSA SONO I CANTIERI SPORTIVI?

COSA FACCIAMO?

I Cantieri sono opportunità gratuite diffuse sul territorio di Reggio
Emilia, luoghi informali dove poter conoscere e praticare diverse
attività sportive.

Ragazzi/e, bambini/e, insieme agli educatori hanno la possibilità di
fare diversi giochi e sport: calcio, pallavolo, racchette, frisbee ecc...

Si rivolgono a tutti i giovani che abbiano voglia di sperimentarsi in
discipline sportive (tradizionali e non), di incontrare altri giovani,
di dedicare un po’ di tempo all’attività motoria e quindi al prendersi
cura di sé!
I Cantieri Sportivi sono presenti in diverse zone della città (parchi,
spazi di aggregazione, centri sociali…) e sono finanziati dalla
Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia.
DA CHI E' GESTITO IL CANTIERE DEL FOSCATO?
E' gestito da due educatori (Giulia e Gianni) della Polisportiva Foscato.
CONTATTI:
347-0805134 / 0522 703200

DOVE?
Presso il Parco del Gelso
QUANDO?
Tutti i venerdì da MARZO a GIUGNO
dalle 16 alle 18 fino al 31 marzo
dalle 17 alle 19 dal 7 aprile in poi
PER MAGGIORI INFO VAI SU:
http://portalegiovani.comune.re.it
http://www.fondazionesport.it
http://www.polisportivafoscato.com
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