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Una giornata dello sport per grandi e piccini
pubblicato il 17-07-2017 da Lucia Flaùto

L`U.S. Acli Crocette organizza sabato 22 luglio la "giornata dello sport", iniziativa promozionale volta a
coinvolgere tutte le fasce della popolazione nella disciplina più consona e gradita, regalando aggregazione e
divertimento. Con il patrocinio del Coni Marche e del Comune di Castelfidardo ed il sostegno di alcuni
sponsor, la manifestazione si articolerà in varie attività, per partecipare alle quali si stanno raccogliendo le
iscrizioni secondo le modalità e i numeri indicati nella pagina facebook "La Giornata dello Sport - US Acli
Crocette" e sul sito http://www.giornatadellosport.it/calcio.html Si inizia alle 9,00 con il torneo rionale di
calcio a 5 al campo in erba sintetica della parrocchia S.Antonio (per ragazzi dai 18 ai 30 anni),si gioca a street
basket al Circolo Toniolo dalle 16.00 (torneo aperto a tutti i ragazzi dai 18 anni in su, team dai 3 ai 5
giocatori), ci si sfida a bocce tra società al bocciodromo (ore 16.00, squadre già composte), mentre alla
parrocchia Crocette si propone un torneo di burraco a 40 tavoli su tre turni (quota di iscrizione 8 euro, valore
del primo premio 300 €). Non finisce qui, perchè per mettere alla prova e far divertire grandi e piccini ci sono
al Parco del Monumento i "giochi senza frontiere" per bambini (dalle 16.30) e soprattutto lo spettacolare Selva
Crossrun contest. Seguendo il modello delle celebri"Spartan Race", consiste in una corsa a ostacoli su un
suggestivo percorso di circa 5 km in mezzo a fango, balle di fieno, tronchi, corde e catene: l`iscrizione può
essere effettuata direttamente on line su http://giornatadellosport.it/crossrun.html In serata è poi prevista alle
Crocette una festa conviviale aperta a tutti i partecipanti per le premiazioni e intrattenimento con musica e
animazione.
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