Gioca, impara, divertiti, rilassati
e non potrai più farne a meno!
Visita il sito www.cremanogolf.it
e scopri tutte le informazioni
Per info - info@cremanogolf.it | M
Via Alessandro Manzoni, 74/76
San Giorgio a Cremano (NA)

manifestazione completamente gratuita

PROGRAMMA
SABATO 18 MAGGIO

DOMENICA 19 MAGGIO

Ore 09.30: – Apertura della manifestazione
Ore 10.00-11.00 – Spiegazione delle principali
regole del golf per bambini e adulti – Sig.
Antonio Maione Arbitro Federazione Italiana
Golf.
Ore 11.00-13.00 – Proviamo a giocare a golf
sotto la guida del maestro Alessandro Ferragina
della Federazione Italiana Golf – momento per
adulti e bambini.
Ore 17.00 – Esibizione di scherma dei giovani
Atleti dell’A.S. Champ SommaVesuvio sotto la
guida del maestro Luigi Tarantino, Tecnico della
nazionale giovanile di scherma.
Ore 18.00 – Esibizione di ginnastica artistica dei
giovani Atleti dell’A.S. Champ SommaVesuvio.
Ore 19.00 – Concerto di chiusura a cura di
“Ascoltando i bambini”.
Ore 19.00 – Premiazione garetta di giornata

Ore 9.30 – Apertura della manifestazione
Ore 10.00-13.00 – Proviamo a giocare a golf sotto la
guida del maestro Pasquale Schiavone della
Federazione Italiana Golf – momento per adulti e
bambini.
Ore 14.00 – Premiazione garetta di giornata.
Ore 17.30 – Esibizione di AIKIDO – Arte marziale per la
difesa personale – sotto la guida del maestro Ciro
Buoncompagni V DAN tecniche di JO, BOKKEN e
TANTO.

ENTI ORGANIZZATORI

PATROCINII

Il campo pratica provvisorio sarà aperto per tutta la
durata della manifestazione per la prova gratuita del
golf, sotto il controllo degli addetti dell’organizzazione.
Sarà possibile effettuare per adulti e bambini una
garetta di precisione a punti (putting green + colpi
verso un bersaglio) per provare le abilità acquisite.
Durante la manifestazione sarà effettuato servizio bar,
a cura dello staff del “Buena Vista Disco Beach Club”

patrocinii morali

Sportello Consumatori AcliNapoli

COMUNE DI
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO
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