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Anteprima Giovedì 13 Ottobre
Ore 21 - Auditorium Renzo Bavieri, Piazza Brodolini
Sport e famiglia: sinergie educative
Una serata in compagnia della psicologa e psicoteraputa Elena Ferraguti 
specializzata nell’età evolutiva. I temi di approfondimento saranno:
• impatto e fattori protettivi dello sport sul benessere psicologico del bambino 
• gioco e sport come strumento educativo a supporto della famiglia.
• sport: una palestra per la relazione e la socializzazione tra pari 

Domenica 16 Ottobre
Ore 15-18.30 - Vieni a provare gli sport di Castelnuovo e Montale!
Calcio, Ciclismo, Corsa, Danza/Ballo, Ginnastica artistica, Judo, Pallacanestro, 
Pallavolo, Tiro con l’arco insieme alle Associazioni sportive del territorio

Ore 15-16.30 Per bambine e bambini dalla prima alla quarta elementare
Ore 17-18.30 Per ragazze e ragazzi dalla quinta elementare alla terza media

Per ogni attività che proverai ti verrà fatto un timbro. Le 2 classi (una delle 
elementari e una delle medie) che totalizzeranno più timbri riceveranno in premio 
la maglietta di “Tutti matti per lo sport” e un buono premio da € 100 per l’acquisto 
di materiale scolastico.

Stand delle Associazioni con distribuzione di materiale informativo.

Per tutta la giornata - Punto ristoro gestito dalle associazioni sportive

Ore 16.30 - Sul palco - Premiazione degli atleti castelnovesi che si 
sono contraddistinti nel corso dell’anno

L’iniziativa è all’interno di RE-ATTIVA-MENTE.
Progetto di riattivazione sociale, sportiva ed educativa promosso dal Comune di Castelnuovo 
R. e dalle associazioni del territorio con il contributo della Fondazione di Modena. Nasce con 
l’obiettivo di incentivare sport e movimento, fondamentali fin da piccoli per un sano sviluppo 
psico-fisico e per la prevenzione di fenomeni di disagio e isolamento che, se trascurati, possono 
portare all’insorgere di disturbi mentali e psichici. 
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