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IL GIOCO PER TUTTI

Sabato 26 maggio 2012, ore 16 - 20
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IL GIOCO PER TUTTI
Piazzale del Castello
:-) GMG Point (ritiro gadget*)
Palla… giochiamo? minivolley (UISP)
Tennis… per gioco! dimostrazioni e prove libere (UISP)
Hockey… per gioco dimostrazioni e prove libere (UISP)
Gioco delle bocce dimostrazioni e partite (UISP)
Tiro al bersaglio (UISP)
Rugby, un gioco da bambini! (Leonorso Rugby Udine)
CCR... al volo! Giochi di lancio (Consiglio Comunale dei Ragazzi)
Gioco dei cerchietti (Ludobus)
Salita del Castello
Nuvole eco-installazione dei doposcuola di Udine, laboratorio (coop. Orizzonte) Û
Girandole eco-installazione dei doposcuola di Udine, laboratorio (coop. Orizzonte)
Loggia di San Giovanni e Terrapieno di Piazza Libertà
:-) GMG Point
Tutta mia la città esposizione doposcuola di Udine, laboratorio (coop. Aracon) Û
Biogiochi! giochi sportivi ideati dai Cre “Sport tanto per fare”(coop. Aracon)
Giochi tradizionali (UISP - Lega Giochi Tradizionali) Û
Loggia del Lionello - Piazza Libertà
Scacchi giganti (Ludobus) Û
Giochi matematici con Giorgio Dendi Û
Giochi enigmistici con Dario Zaccariotto (Studiogiochi) Û
Piazza Libertà
Pista Go-Kart pista con automobili elettriche (Prima Scuola Pallavolo)
Via Cavour/via Lionello
:-) GMG Point
Roller dimostrazioni e prove su pattini (UISP - Lega Pattinaggio e Roller Evolution)
Gioco dell'oca gigante (UISP) Û
Percorsi ludico-motori (UISP) Û
Mani in gioco laboratorio: scubidù e altre realizzazioni creative (UISP) Û

TUTTI PER IL GIOCO
Piazza Venerio

:-) GMG Point
Riciclo senza frontiere gara di abilità sull’arte del riciclo (Kaleidoscienza)
L’arte del riciclo laboratorio con materiale di riciclo (Ass.ne San lazzaro)
Il giardino incantato laboratorio con materiale del bosco (Legambiente)
Cornhole gioco di lancio (Club 2 Aquile Cornhole)
GiocoAtletica divertirsi con l’attività fisica (Keep Moving)
Piazza Matteotti
:-) GMG Point
La robotica creativa assemblaggio artistico di materiali elettronici (Istituto Bearzi)
Piccoli robotici crescono costruzione di robot (Istituto Bearzi)
Robot in piazza dimostrazione di robot (Istituto Bearzi)
Robot in gioco laboratorio di progettazione e costruzione (Istituto Bearzi)
Udine Challenger Robot sfida tra robot (Istituto Bearzi)
Gio… calciando arena di calcio 1 contro 1 (UISP)
Calcio balilla umano calcio balilla gigante (Progetto MOVITI)
Il piccolo circo dei fratelli Karabowskji spettacolo inizio ore 19 (Fûrclap)
Piazza XX Settembre
:-) GMG Point
H2Udine oasi dell’acqua, giochi e spettacoli per bambini (H2Udine)
Ludoteca - via del Sale (Giardino del Torso)
:-) GMG Point (ritiro gadget*)
Ludoteca giochi per tutti i gusti e per tutte le età (Comune di Udine -U.O. Ludobus)Û
Go dimostrazione del gioco del go (Higashikita Go Club) Û
Le attività contrassegnate con Û si svolgeranno anche in caso di maltempo.
*Ritira la Tessera della Giornata Mondiale del Gioco GMG-Card presso i GMG Point.
Completa la GMG-Card timbrandola presso tutti i GMG Point.
Una volta completate le timbrature riceverai, esclusivamente presso i GMG Point in Castello
o in Ludoteca, un simpatico gadget a ricordo della manifestazione.

WC Durante la manifestazione sono in funzione i servizi igienici gratuiti siti sul Piazzale del Castello e in via Cavour.
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In occasione della Giornata Mondiale del Gioco
il centro storico di Udine ospita decine di attività che
promuovono il gioco sano e intelligente.
Ti aspettiamo sabato 26 maggio 2012,
dalle ore 16 alle ore 20.
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INFO
www.comune.udine.it
PuntoInforma, via Savorgnana 12, tel. 0432 414717 - 414718
Ludobus, tel. 0432 271677 - 271756

prossimamente...

Ti scappa di giocare?
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Corri in Ludoteca!

LUDOTEC

In Giro Giocando
Zuiant a torzeon

Aperta al pubblico (dal 1° aprile al 30 giugno 2012) con il seguente orario:

Appuntamenti estivi con il Ludobus
nelle piazze, nei parchi e nelle aree
verdi della città di Udine

la ludoteca offre un’ampia varietà di
giochi per tutti i gusti e per tutte le età

martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

dalle ore 15 alle ore

18
18
dalle ore 9 alle ore 12
dalle ore 15 alle ore 18
dalle ore 15 alle ore 18
dalle ore 15 alle ore

ingresso libero

