6a EDIZIONE

con il patrocinio

Comune di Monastier

Provincia di Treviso

festival dei giochi inventati, rielaborati e riscoperti

partners
MERCATO DEI RAGAZZI DA 6 A 14 ANNI
dalle ore 13.00 alle ore 18.00 presso il Parco Comunale

20 SETTEMBRE 2015
MONASTIER DI TREVISO
COME FUNZIONA…
al ragazzo o al gruppo di ragazzi partecipante, sarà
destinata una zona, dove dalle ore 11.00 potrà allestire la
propria bancarella. Il vero protagonista della bancarella
sarà il suo gestore, decidendone prezzi, scambi monetari
e merce.
COSA SI COMMERCIA…
tutto ciò che non si usa più o che ha perso interesse
come: giochi, libri, cd, figurine, peluche, macchinette,
bambole ecc… Oppure oggetti/opere artistiche personali,
avvalendosi delle più svariate tecniche e materiali.
Per ogni bancherella dovrà esserci la collaborazione
di un adulto.

San Donà di Piave

in collaborazione

Organizzazioni di
Promozione Sociale

Parocchia S. M. Assunta
Monastier

apriamo un libro
e giochiamo
con la fantasia

Pro Loco
Pro Monastier

Eco podistica di 11 e 5 km su suggestivo tracciato
misto di campagna, tra storia e natura, alla scoperta
delle terre dell’Abbazia di Monastier
Ore 9,00 partenza dal Parco Comunale (via Einaudi).
Percorso adatto a gruppi di cammino e north walking.
Possibilità di custodia oggetti di valore.
Servizio doccia all’arrivo.

seguici su

www.tuttocolgioco.it
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose.
Il programma potrà subire modifiche per motivi organizzativi.

INFO, REGOLAMENTI e ISCRIZIONI
www.tuttocolgioco.it

In ottemperanza a: Art. 26 D.Lgs 460/97, Atr.143 T.U.I.R., Art.20 DPR 600/73,
circolare 31/10/07 n°59 dell’Agenzia delle Entrate

progetto grafico paolocelotto.it

20 SETTEMBRE 2015
MONASTIER DI TREVISO

9a edizione

20•26•27
SETTEMBRE 2015
MONASTIER
DI TREVISO

IL TEMA TUCOGIÒ DI QUEST’ANNO

apriamo un libro
e giochiamo
con la fantasia

sabato 26 e domenica 27
SETTEMBRE 2015
MONASTIER
DI TREVISO

GRANDI E BAMBINI
venite a giocare
Se volete fare tutti i giochi
venite al mattino!

NURSERY E
AREA TRANQUILLA
per il riposo
dei più piccoli

ORARI

TUCOGIÒ 2015

SABATO 26

3 Km di giochi, spettacoli, cibo, esposizioni di
artigianato creativo, arte e divertimento

ORE 14.30

apertura dei giochi
e aree ristoro

ORE 15.00
sfilata delle bandiere

SABATO 26

GIOCHI

ORE 18.30

più di 25 postazioni gioco tra cui:

apertura punto gastronomico

Via dei palloncini
Il labirinto
Libri aperti
Ho in mente un libro

DOMENICA 27
ORE 9.00

apertura dei giochi e aree ristoro

ORE 10.00/16.00
attrazioni fantasiose

ORE 11.30
apertura punto gastronomico

ORE 17.30
parata delle bandiere dall’arena
a piazza Lancieri e successivo
sollevamento del disegno

ORE 18.00
chiusura giochi

LA LIBRERIA
VOLANTE

ATTRAZIONI
Espositori artigianato
Associazioni onlus e volontariato
Intrattenimenti vari e spontanei
L’inventastorie
Funkasin street band (Domenica)
LudoGiò ludobus
Gli sbandieratori di croce (Sabato)

Portate con voi dei libri usati,
potrete scambiarli con degli altri

AREA
CAMPER
Prevista area sosta per i camper
per dettagli visita il sito

RISTORO
Area Pic-Nic
4 punti ristoro
Punto gastronomico

