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VIVIVOLLEY - PALLAVOLO PER TUTTI
Campi attrezzati di mini-volley per bambini.

CHE SPETTACOLO!
Le società sportive reggiane si esibiscono nelle 
più nuove e spettacolari discipline.

DISCGOLF... FAI CENTRO CON IL DISCO!
La nuova disciplina americana arriva a Reggio 
Emilia.

NON È MAI TROPPO TARDI!
Sport per tutte le età: esibizioni di ginnastica 
dolce con musica!

IMPARA A VIVERE LA CITTÀ CON LA TUA 
BICICLETTA.
Educazione stradale a cura della Polizia Strada-
le di Reggio Emilia.

OUTDOOR CYCLING
Un’ora e mezza di bike ad alta intensità, a cura 
di Equipe Sportiva srl SSD.

ALLA SCOPERTA DELLA STREET ART 
REGGIANA. 
In collaborazione con Officina Educativa e NET 
(Nuovi Educatori Territoriali)
- Trekking urbano (partenza ore 16:00 | durata 
ca. 2 ore): una camminata alla portata di tutti, 
con accompagnatore UISP, tra le più belle opere 
di street art reggiana. 
- La street art scende in piazza. Arti grafiche e 
breakdance si alterneranno per la realizzazione 
live del murales "Vivicittà"!

ore 8.30
Ritrovo in Piazza Martiri del 7 Luglio
Giochi, musica e animazione per tutti.

ore 9,30
Partenza corsa competitiva internazionale in 
contemporanea, 12 Km; a seguire partenza 
della non competititva, 1,8-3,5-8-12 Km.

PREMIO CASINA DEI BIMBI: Verrà sorteggiato tra tutte 
le scuole dell’infanzia e primarie partecipanti lo spetta-
colo della Casina.
Se vuoi diventare una scuola, negozio o società sporti-
va amico a Pasqua, ma anche dopo, tel. 3929009349. 
Le uova di Cioccolato Casina vi aspettano

Dopo la corsa, torta per tutti i bambini, offerta 
dalla Pasticceria Boni di Reggio Emilia.

Sabato 14 Aprile, Casina vi aspetta per un 
pomeriggio di colori e disegni per creare 
gli striscioni di Vivicittà, che la domenica 
sfileranno lungo il centro insieme ai bimbi.

www.casinadeibimbi.com

Legambiente sarà in piazza per dare 
informazioni sui tesseramenti e sulle 
iniziative ambientali nella provincia, con 
tanti gadgets. Lettura dei microchip dei 
cani e consultazione dei dati dell'anagra-
fe canina. 

Offrirà deliziosi assaggi di tortelli 
e cappelletti della tradizione.

Inoltre: gioco del PASSI-TEMPO, calcola il tempo di 
cammino fra i luoghi principali della tua città!

PARTECIPA CON LA TUA SCUOLA O LA TUA FAMIGLIA

Quota di adesione 2,50 €. 
Tutti i partecipanti riceveranno la maglietta di Vivivicittà e un 
buono            

TROFEO TROFEO

La consegna dei premi Decathlon avverrà presso il punto vendita
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la prima DOG RUN di Reggio Emilia
un percorso di 3 km circa in centro storico

- dalle ore 15.00 ritrovo e iscrizioni
- ore 16.00 partenza

Costo iscrizione
a coppia € 5,00

Premi per entrambi i partecipanti!

#dogrunreggioemilia

 sabato 14 aprile
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