• Sono aperte le iscrizioni all’associazione HAKUNA MATATA di Loano per partecipare a tutti
gli eventi comprese le uscite in barca a vela promosse dall’associazione a titolo gratuito;
costo della tessera 10,00 € comprensiva di copertura assicurativa con validità un anno
solare (vedi contatti)
• .Domenica 30 Giugno 2013 dalle ore 8,00 fino alle ore 12, 30 uscite in barca a vela, motore
e giro in gommone.( tesseramento obbligatorio per le escursioni in barca )
• Dalle 12.30 alle 14,00 pausa pranzo ( sconti del 10% sul totale per tutti i tesserati di
HAKUNA MATATA al Bar Gavioli, Pizzeria il Sestante, Bar gelateria Ice Square).
• Ore 14,00 inizio attività a terra e su palco:
Dalle 14,00 alle 15,00 apertura con Musical Hakuna Matata ed esibizioni ASD Ginnastica
Danza & Benessere.
Dalle 15,00 alle 16,30 esibizione di arte varia (danza hip-pop e canto) effettuato dai ragazzi,
associazione ASD Modern jazz Dance.
Dalle 16,30 alle 16.50 esibizione Gnomo Aspirino di Ugo Parenti e la sua straordinaria
famiglia.
Dalle 16.50 alle 17.15 Nutellata ( pane e nutella)
Dalle 17,15 alle 17.30 Associazione AMA Missione Autismo
Dalle 17,30 alle 18.30 esibizione associazione Attimo Danza
Dalle 18.30 alle 18.50 1^ esibizione associazione LENE 2000 Ginnastica Acrobatica
Dalle 18,50 alle 19.20 Cristina & Lorenzo con Baby Dance e attività circensi e di giocoleria.
Dalle 19.20 alle 19.40 2^ esibizione associazione LENE Ginnastica Acrobatica
Dalle 19.40 alle 20,30 Ass. Etnica Danza Movimento Armonia
Per tutta la durata degli spettacoli sarà possibile partecipare al laboratorio in tema marino e
Face Painting con le educatrici Stefania & Sabrina.
Saranno presenti due unità cinofile dell'Arma dei Carabinieri (dalle ore 14)
All'evento sarà presente il comandante della Capitaneria di Porto di Loano A. Fornasari in
rappresentanza dell'Ammiraglio V. Melone CP Genova.
In cornice all'evento sarà presente l'associazione Historical Re-enactments A-Storia con le
divise preunitarie della Marina Militare.
Distribuzione Gadget ai bambini.
Ore 22,00 chiusura con ringraziamenti
Contatti: Eusebio Busè tel 339 4393029 Mail: hakunamatataloano@gmail.com
FB http://facebook.com/hakunamatataloano

