
UN WEEKEND
DA SPORTIVI

CASTELNUOVO RANGONE 
MONTALE

13.14.15 SETTEMBRE



IL PROGRAMMA

VENERDÌ 13 SETTEMBRE
ore 21,00 P.zza Cavazzuti

Etica e sport: arbitri, atleti e società sportive insieme
per promuovere la buona pratica sportiva
Interventi di Paolo Perrone - Presidente AIA 
Associazione Italiana Arbitri - sezione di Modena
Evento a cura del Lion’s Club Castelnuovo Rangone
In caso di maltempo l’iniziativa si terrà presso Sala delle Mura

SABATO 14 SETTEMBRE
dalle ore 16 P.zza Cavazzuti

FESTA DELLO SPORT
A cura di A.G.I.S.CA. in collaborazione con il Comune di Castelnuovo R. 
ore 16 - Apertura stand Associazioni Sportive
dalle ore 17.30 - Aperitivo e premiazioni atleti
ore 20.00 presso Oratorio - cena a cura di U.S. Castelnuovo
In caso di maltempo l’iniziativa si terrà presso la palestra
delle scuole medie G.Leopardi di Castelnuovo R.

Saranno presenti le Associazioni Sportive di Castelnuovo R. e Montale

SABATO 14 SETTEMBRE
dalle ore 18 Parco Rio Gamberi 2

CASTEL CONTEST / CONTRO LIVE FESTIVAL
A cura di Associazione SO.LA.RE
Doppio appuntamento con la musica. 
ore 18 - Il palco è vostro! Esibizione di giovani dai 14 ai 25 anni che si 
sifideranno sul palco con le loro creazioni inedite.
ore 21 - Contro Live Festival: musica per la vita contro ogni violenza.
Presenta Luca Bello. Con Roberta “Robbie” Francomano, Castelband, 
Marco Baruffaldi, Controtempo, Lalo Cibelli, Giacomo Voli e tanti altri 
ospiti. In caso di maltempo la manifestazioen avrà luogo presso la sala 
Polivalente. 

SABATO 14 E DOMENICA 15 SETTEMBRE
Circolo “La Palafitta” (Montale)

FIERA DEL TEMPO LIBERO
Il Circolo “La Palafitta” di Montale organizza 

un week-end ricco di passioni e sport 
con tornei, giochi, pittura, narrativa, mercato e animazione per 

bambini. Durante tutta la durata della manifestazione 
sarà in funzione lo stand gastronomico con gnocco, 

tigelle e borlenghi. In caso di pioggia la manifestazione 
verrà rimandata alla settimana successiva. 

Per info e iscrizione ai tornei 349.445.9347 e 333.816.3351

DOMENICA 15 SETTEMBRE
dalle ore 10 Centro Storico di Castelnuovo R.

CASTELNUOVO WELLNESS
A cura di Castelnuovo Immagina

Una giornata interamente dedicata allo sport e al fitness 
con dimostrazioni di zumba, pole dance, judo, crossfit,

spinning, pilates, yoga e molte altre attività. 
Durante la giornata: esibizioni organizzate 

e gare tra atleti. Saranno presenti nutrizionisti e fisioterapisti 
per fornire consulti gratuiti ai partecipanti.

Costo di accesso all’iniziativa 5€.


