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Programma“l’Arcobaleno in citta’”

Venerdì 26 maggio mattino

8.00 - 12.00
Istituto “ Rita Levi-Montalcini”
Istituto “Maria Montessori”
“Colori…in movimento” 
7 postazioni di aree gioco-sport
Classi terze della scuola primaria
Piazza Garibaldi 
(In caso di cattivo tempo al palazzetto dello 
sport)

10.00 -13.00
Comune di chiaravalle
Convegno sulla disabilita’ 
auditorium croce gialla
Via  f.Lli cervi"

16.00-19.00
Istituto “ rita levi montalcini”
Istituto “maria montessori opera pia cavallini" 
“riciclando insieme con fantasia”
4 postazioni-laboratori sul riciclo sc. 
dell’infanzia
Piazza garibaldi

16.00 -19.00 
"C.S.E.R. Arcobaleno” e  avulss" 
“pesca e..Tenta la sorte”
Pesca di beneficenza"
piazza garibaldi
  
19.30
arci spazio rosso caccia/pesca”
Terreinmoto 
Cena  di beneficenza con le popolazioni 
terremotate (incontro con un esponente delle 
brigate di solidarietà e proiezione video)
Sede del circolo spazio rosso – via toti, 39

21.30 - 23.00
Amministrazione comunale
Istituto podesti onesti
Seratainaugurale
Note di colore and flash mob
Canti e coreografie e brano in lingua LIS 
Piazza risorgimento

Sabato  27 maggio  2017 

10.00  - 19.30
Mondo solidale
Laboratorio degustazione caffe e bancarella 
prodotti eco-solidali 
Piazza risorgimento

9.00  - 20.00
Avulss- amarcord- age- nomadi fans club- 
aido
Pesca di beneficenza 
Piazza risorgimento

15.30 - 19.30
Youpolis marche
Caccia al tesoro culturale
Piazza risorgimento

16.00 - 19.30 
Consulta comunale dei giovani 
Laboratorio di palloncini   
Corso matteotti
Altezza viale montessori
Spettacolo

18.00 -20.00
D.L.Ricci basket
“Arcobaleno & canestro” 
Impariamo a giocare a pallacanestro
V.Le montessori davanti ex spazio verde
 
17.00/19.30
a.S.D.  Ginnastica artistica
Non comunicato

Trampolino elastico con relativo percorso e spazio per 
corpo libero
Via leopardi - lato b.Marche
 
17.00/20.00
soc. Pallamano
Attività dimostrativa
Via leopardi davanti ex gigolè

17.00/20.00 
A.S.D. “B iagio nazzaro”
“Gioco-sport”
Giochi e partita di calcio"
v.Le montessori/lato gelateria biancaneve
 
17.00/20.00
a.S.D. Pattinaggio road runner
Non comunicato 
Via leopardi lato   bar capriccio

17.00/20.00
A.S.D.  Molinelli pattinaggio
Via  leopardi (lato scuole elem.)
 
17.00/20.00
atletico chiaravalle
“Atletico per tutti”
Esercizi di psicomotricità  e introduzione al gioco del 
calcio a/ 5
V.Le montessori-lato b.Marche - poste

17.00/20.00
Karate
Karate a colori”
Dimostrazione e prove per bambini
Via  leopardi (zona anfiteatro)

17.00/20.00
Asd volley due
Volley insieme
Divertiamoci a giocare insieme a pallavolo
V.Le montessori   

19.00 - 22.00
Amministrazione comunale
Inaugurazione spazio associativo
Arci “spazio rosso” in collaborazione con :  
associazione  nomadi fans club ”stop the world”– 
associazione giovanile musicale “j.Lennon”
Canzoni in liberta’ per i terremotati
(Esibizioni di cantanti emergenti  con stand 
gastronomico e bevande.
Iniz. a supporto della partenza della camminata 
“piccole luci…) 
Via toti – dal n. Civico 51 al 39

21.30 - 24.00
Avis  aido e croce gialla 
Piccole luci per una lunga via
Illuminazione del tratto della ciclabile  
Pista ciclabile
Via toti e il  belvedere (via la retta)" 

21.30 - 24.00 
Mondo Solidale
Punto ristoro bancarella prodotti eco-solidali
Pista ciclabile belvedere

22.30 –23.00
Tutto(i) esaurito(i)
Letture 
Pista ciclabile belvedere
 
23.00-23.30"
Consulta Comunale dei Giovani 
Spettacolo di giocoleria 
Corso matteotti altezza viale montessori

Domenica  28 maggio  2017 

10.00 - 12.00
Il leone che ride onlus
Chiaravalrun 
(Corsa  non agonistica con polveri colorate)
da P.zza  Risorgimento per le vie del centro 
storico

09.00 - 16.00
Avulss- amarcord- age- nomadi fans club- aido 
pesca di beneficenza 
Piazza garibaldi

09.00 - 16.00
Modellisti chiaravallesi
Dimostrazione ferrovia a vapore vivo e moderni  
mezzi agricoli in scala 
Viale montessori 

10.00 - 12.00
Asd judo samurai
judo: a way of live 
Viale montessori

10,30
Asd us acli pattinaggio jesi
Pattinando sotto le stelle 
Viale montessori 

17.00-20.00
Comune di chiaravalle 
C.S.E.R. “Arcobaleno”
Spettacolo per il trentennale del centro 
arcobaleno
Teatro  comunale valle
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26 - 27 - 28 maggio 
Chiaravalle 2017

Consulta Comunale 
del Volontariato

Consulta Comunale 
dei Giovani     

Comune di 
Chiaravalle

Istituto Comprensivo 
Maria Montessori    Istituto Comprensivo 
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