
 
“Sport in Piazza” il giorno 9 novembre 2019 

 
dalle ore 10.00 alle ore 18.00 

 
Playground Parco Cicogna via Furio Cicogna e  Parco Meda in Largo Zamorani 

 
Una occasione per praticare tantissime discipline sportive, numerose associazioni sportive allestiranno “Un 

Villaggio dello Sport” con gazebo, simulatori, desk informativi sugli sport e la salute. 
 

Si potranno praticare varie discipline con il coinvolgimento di appassionati e sportivi di ogni età. 
 

In particolare: 
 
      Parco Meda 
 
ASD ADD Roma  disciplina: Parkour 
 
10.30 - 11.00 bambini (6/9 anni)  
12.30 - 13.00 juniores (10/14anni)  
13.00 - 14.30 paura pranzo  
15.00 - 15.30 ragazzi/adulti (14+) 
16.00 - 16.30 classe mista (tutte le età)  
17.00 chiusura attività 
 
 
ASD 00100 Sporting Club Roma disciplina: ginnastica artistica, ritmica 
 
primo pomeriggio 
 
esibizione  ginnastica artistica, ritmica  e coinvolgimento di bambini e bambine 
 
 
ASD Astrolabio 2000 disciplina: pallavolo  - scherma medioevale 
 
Minivolley - età 7 - 10 anni maschile e femminile, lezione aperta 
Pallavolo - età 10 - 14 anni maschile e femminile lezione aperta 
  
Scherma medioevale - Dimostrazione e successiva lezione aperta a tutte le fasce d'età 
 
 
ASD Batterfly disciplina: danza moderna – karate – hip hop – difesa personale 
 
11.30-12.30 lezione psicomotricità in inglese (bambini 4/8 anni) 
15.00-15.30 lezione danza moderna (7/12 anni) 
15.30-16.00 lezione Karate (5/12 anni) 
16.00-16.30 lezione  hip hop (7/12 anni) 
16.30-17.00 esibizioni danza e karate  
17.00-17.30 lezione difesa personale (ragazzi e adulti)  
 
 
 
 
 



    Playground Parco Cicogna 
 
ASD ADD Roma  disciplina: Parkour 
 
10.30 -11.00 bambini (6/9 anni)  
12.30 -13.00 juniores (10/14anni)  
13.00 -14.30 paura pranzo  
15.00 -15.30 ragazzi/adulti (14+) 
16.00 - 16.30 classe mista (tutte le età)  
17.00 chiusura attività 
 

CSI Roma Est disciplina : Pattinaggio artistico a rotelle 

10.30 - 12,30 esibizioni e lezione di pattinaggio artistico circa e nel pomeriggio 
16,30 -18.00  esibizioni e lezione di pattinaggio artistico 

 
ASD Lazio Basket disciplina: Basket in carrozzina 

15.00 -16,30 : squadre miste tra ragazzi paralimpici della Lazio BIC e partite tra ragazzi in carrozzina e 
ragazzi/e normodotati che potranno utilizzare carrozzine dell’Associazione e vivere l’esperienza di una 
partita in carrozzina 

 
ASD Mammut Ponte Mammolo disciplina: Pugilato e Capoeria 

11.00-14:00 lezioni dimostrative di Capoeria e Prepugilistica 
 
 


