Appuntamenti

Estate 2012

Luglio

Agosto

dom. 01 INIZIO ATTIVITà ANIMATORI
dal 1° luglio al 31 agosto da lunedì a sabato

gio. 2
		
		
		

Serata di MUSICA CLASSICA		
Proposta dal Conservatorio L. Marenzio di Brescia-Darfo B.T.
Concerto per quattro fisarmoniche
Piazzetta ore 21.00

ven. 3
		

INIZIO attività TIRO CON L’ARCO
presso condominio La Splaza dal 3 al 19

		
		
		

Gara di pesca alla trota
Organizzata dal Bar Laghetto, aperta a tutti
Laghetto dalle ore 10,00

		
		
		

Rassegna musicale delle
BANDE DI VALLECAMONICA
Piazzetta dalle ore 21.00 (al cinema in caso di pioggia)

sab. 4
		
		
		
		
		
		

MOSTRA MERCATO DEL MIELE
con dimostrazione di smielatura
Piazzetta dalle ore 9.00
MONTECAMPIONE MUSIC FESTIVAL
Concorso a premi per solisti e Band emergenti
Prima serata
Splaza dalle ore 21.00

		
		
		
		
		
		
		

In collaborazione con il Comune di Artogne
SERATA DELLA MONTAGNA
incontro con l’alpinista FAUSTO DE STEFANI
Cinema dalle ore 21.00
SERATA DI LISCIO
Organizzata dai commercianti della Piazzetta
Piazzetta ore 21.30

dom. 5
		
		
		
		
		
		

ARTIGIANATO CAMUNO IN MOSTRA
Organizza il Circolo Articamunorum.
Nel pomeriggio esibizione d’intaglio di sculture con la motosega
Laghetto dalle ore 10.00
MONTECAMPIONE MUSIC FESTIVAL
Concorso a premi per solisti e Band emergenti - Finale
Splaza dalle ore 21.00

lun. 6
		
		
		
		

INIZIO SCUOLA CALCIO
dal 7 al 12 agosto.
Iscrizioni presso il campo lunedì 6 agosto dalle ore 16.00
SERATA JAZZ con la HOPELESS JAZZ BAND
Piazzetta ore 21.00(*)

mar. 7
		

Tributo ai ROLLING STONES con la “BLACKBERRYS BAND”
Piazzetta ore 21.00

mer. 8
		

TORNEO DI TENNIS UNDER 14
Centro Tennis ai Prati dall’8 al 12/08

sab. 07

sab. 14

SERATA MUSICALE
EMILIO DUO liscio live
Piazzetta dalle ore 21.00
10a SAGRA ENOGASTRONOMICA
“I piatti tipici della cucina camuna”
dal 14 al 15 presso i ristoranti di Montecampione
SERATA MUSICALE
GNAPPO BAND liscio e piano bar
Piazzetta dalle ore 21.00

dom. 15 TENNIS CLINIC con LAURA GOLARSA
si potrà giocare con Laura Golarsa, Niccolò Vercellino
ed i giocatori ATP da loro allenati
Tennis ai Prati dalle ore 10.00
sab 21

1° TORNEO DI TENNIS SINGOLARE MASCHILE
1a tappa dal 21 al 22 con formula Rodeo
presso il Centro Tennis Ai Prati
GRAN KARAOKE
Con Simon e Giuseppe (con megaschermo)
Piazzetta dalle ore 21.00

dom. 22 CAR TUNING: esposizione di auto aerografate
Organizzato dal KAOTIC Custom Team
in collaborazione con l’Associazione Commercianti
piazze Valgrande dalle ore 10.00
lun. 23

INIZIO CORSI DI BALLO con Sergio
discoteca in Piazzetta dalle ore 16.00

ven. 27 SPETTACOLO dei BURATTINI
Laghetto dalle ore 16.00
sab. 28

1° TORNEO DI TENNIS SINGOLARE MASCHILE
2a tappa dal 28 al 29 con formula Rodeo
presso il Centro Tennis Ai Prati
SERATA ROCK con i WHITE RABBIT
Piazzetta ore 21.00

		

dom. 29 ARTIGIANATO CAMUNO IN MOSTRA
Organizza il Circolo Articamunorum.
Valgrande dalle ore 10.00
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TORNEO DI TENNIS DOPPIO GIALLO
6° MEMORIAL ANGELO VOLPI
Centro Tennis Laghetto
I CANTAFIABE
Spettacolo di burattini
Valgrande dalle ore 16.00
SERATA COUNTRY FOLK
con il gruppo CCR
Piazzetta dalle ore 21.00(*)

gio. 9
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

INIZIO TORNEO BEACH VOLLEY
3° MEMORIAL CLAUDIA FANCHINI
campo in Piazzetta dal 9 al 12 agosto
CORSO DI RACCOLTA FUNGHI con micologo abilitato
Parte teorica - 1a parte
ore 20.30 presso la sala studio in Piazzetta
SERATA all’ARENA DI VERONA
“AIDA” di Giuseppe Verdi
Partenza Laghetto ore 16.00
SERATA DANCE anni ‘70/’80 con DJ ROBERTINO
Piazzetta dalle ore 21.00(*)

ven. 10
		
		
		
		
		
		

CORSO DI RACCOLTA FUNGHI con micologo abilitato
Parte teorica - 2a parte
ore 20.30 presso la sala studio in Piazzetta
Serata di MUSICA CLASSICA		
Proposta dal Conservatorio L. Marenzio di Brescia-Darfo B.T.
Concerto per viola, violoncello, violino e flauto
Cinema Piazzetta ore 21.00

sab. 11
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

CORSO DI RACCOLTA FUNGHI con micologo abilitato
Parte pratica - uscita nel bosco
con partenza alle ore 8.30 dal Laghetto
MOSTRA MERCATO DEL MIELE
con dimostrazione di smielatura
Valgrande dalle ore 9.00
SFILATA DI ABBIGLIAMENTO
a cura della boutique BILLY MODA
Valgrande dalle ore 21.00
SERATA DI LISCIO
Organizzata dai commercianti della Piazzetta
Piazzetta ore 21.30

dom. 12
		
		
		
		
		
		
		
		
		

MOSTRA DELL’ARTIGIANATO CAMUNO 10a edizione
Organizza il Circolo Articamunorum.
Piazzetta dalle ore 10.00
6° TENNIS DAY
Giornata dedicata al tennis per i più piccoli,
con l’esibizione di giocatori nazionali qualificati.
Centro Tennis Laghetto dalle ore 14.30
La Compagnia IL MAGICO BAULE presenta
C’ERA UNA VOLTA - serata con l’operetta
Cinema in Piazzetta ore 21.00
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lun. 13
		
		

il cabarettista ALBERTO PATRUCCO
presenta “Chi non la pensa come noi” - Comicità & Canzoni
Piazzetta dalle ore 21.00 (al cinema in caso di pioggia)

mar. 14 SFILATA D’ALTA MODA
		
a cura della boutique MICHELLE FERRé
		
Piazzetta dalle ore 21.00
mer. 15
		
		
		

GRAN FERRAGOSTO IN PIAZZA
SERATA DANZANTE con l’ORCHESTRA OASI
Piazzetta dalle ore 21.00(*)
A mezzanotte risottata al Pub Ristorante Piazzetta

gio. 16
		
		
		
		
		
		
ven. 17
		

FESTA DEI GIOVANI MATURI
presso Sala Studio in Piazzetta dalle ore 17.00
TORNEO DI TENNIS DOPPIO GIALLO
dal 16 al 19 agosto presso i Tennis Prati
SERATA MUSICALE anni ‘60
con il gruppo tutto al femminile LE MINIGONNE
Piazzetta ore 21.00
SERATA all’ARENA DI VERONA
“TURANDOT” di Giacomo Puccini
Partenza Laghetto ore 16.00
MAGO ANDRES & PALLONCINI
Laghetto dalle ore 16.00
Presentazione del libro
“Scelta vegetariana e Vita in bicicletta”
a cura della dott.ssa Michela De Petris
Cinema in Piazzetta ore 17.00
SERATA MUSICALE
con il gruppo progressive I MOOGG
Piazzetta ore 21.00(*)

		
		
		
		
		
		
		
		
		
sab. 18
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

MOSTRA MERCATO DEL MIELE
con dimostrazione di smielatura
Splaza dalle ore 9.00
GIORNATA DELLA NATURA e DELLA MONTAGNA
- dalle 9.30 alle 12.00 MATTINATA ECOLOGICA
per pulire i nostri boschi
- dalle 15.00 alle 16.30 gita nel bosco:
conosciamo la nostra flora
CONCERTO ROCK BLUES
The SUSINA’S Band
Proposto dall’ERSAF (Ente Regionale Agricoltura e Foreste)
Piazzetta ore 21.00(*)

dom. 19 ARTIGIANATO CAMUNO IN MOSTRA
		
Organizza il Circolo Articamunorum.
		
Valgrande dalle ore 10.00
mer. 22
		
		
		

12 ORE DI TENNIS
presso il Centro Tennis Ai Prati
SERATA DANZANTE
Piazzetta ore 21.00

Appuntamenti
ven. 24 LAGHETTO IN FESTA - festa organizzata dai commercianti
		
del cond. Portico e Laghetto
		
con bancarelle e serata musicale
sab. 25
		
		
		
		
		

MOSTRA MERCATO DEL MIELE
con dimostrazione di smielatura
Piazzetta dalle ore 9.00
SERATA DANZANTE
Liscio live e piano bar con Gnappo Band Duo
Piazzetta ore 21.00

ven. 31 TERMINE ATTIVITà ANIMATORI

Settembre
sab. 8
e dom. 9

10a SAGRA ENOGASTRONOMICA
“I piatti tipici della cucina camuna a base di funghi e castagne”
presso i ristoranti di Montecampione

Il programma viene pubblicato con date e luoghi suscettibili di variazione.
Periodicamente verranno affisse nelle bacheche consortili le locandine
con le manifestazioni definitive.
(*) In caso di pioggia lo spettacolo si terrà in discoteca.

Centro Tennis Ai Prati
(Maestro Marco Castiglioni) apertura sabato 23 giugno
Attività didattica: corsi settimanali per bambini/ragazzi/adulti; lezioni
private; stage intensivi. Nei fine settimana di luglio stage di due giorni
per adulti a tema: risposta aggressiva e servizio tagliato; il gioco del
doppio - tecnica e tattica -; il cambio di direzione; ecc.
Attività agonistica: 1° TORNEO DI TENNIS SINGOLARE MASCHILE
1ª tappa 21-22/07 - 2ª tappa 28-29/07 con formula Rodeo
4° TROFEO GIOVANILE dall’8 all’12 agosto (età dai 12 ai 16 anni,
maschile e femminile); Doppio giallo dal 16 al 19 agosto. 12 ore di
tennis mercoledì 22 agosto.
DA NON PERDERE
TENNIS CLINIC con LAURA GOLARSA si potrà giocare con Laura Golarsa,
Niccolò Vercellino ed i giocatori ATP da loro allenati, a partire dalle ore
10.00
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Gite & Escursioni

Centro Tennis Laghetto
(Maestro Arnaldo Fusarri) apertura da fine luglio
Attività didattica: corsi settimanali per bambini/ragazzi/adulti; lezioni
private; stage intensivi.
Attività agonistica: doppio giallo “6° Memorial Angelo Volpi” a partire
da mercoledì 8 agosto.
Attività promozionale: 6° edizione Tennis day. Domenica 12 agosto
dalle ore 14.30. Una giornata interamente dedicata al tennis, presso il
centro tennis Laghetto aperta a tutti i ragazzi che desiderano avvicinarsi
all’attività tennistica. Prevede l’esibizione di due professionisti che
a termine partita saranno a disposizione per divertirsi con i giovani
tennisti presenti.
Un appuntamento da non perdere, a partire dalle ore 14.30.

Per gli amanti della montagna anche quest’anno Barbara propone una serie
di attività ricreative.

Attività golfistica
Il campo da golf di Montecampione è aperto tutti i giorni dal 15 giugno al
15 settembre, con ingresso gratuito per i soci del Consorzio. Sarà la gara
del 15 luglio a dare il via alle gare sul green. Infatti, le gare si terranno
nei weekend di luglio, mentre ad agosto avranno una cadenza quasi
giornaliera. Rimandiamo al Qui Montecampione per l’intero calendario.
PRESIDIO MICOLOGICO
Da fine luglio, presso gli uffici del Consorzio al condominio Portico, nei
giorni dal lunedì al venerdì, ore 14.00-16.00, sarà presente un micologo
abilitato a disposizione per il controllo della commestibilità dei funghi. Il
servizio, completamente gratuito, è organizzato dalla Comunità Montana
di Vallecamonica, in collaborazione con la ASL di Vallecamonica.
Corso di raccolta funghi: giovedì 9 - venerdì 10/08 parte teorica ore
20.30 (sala studio Piazzetta). Sabato 11/08 parte pratica con uscita nel
bosco (ritrovo al Laghetto ore 8.30)

Luglio
venerdì 6
uscita con attività aerobica in Val Palot
difficoltà: facile; durata: 3 h
		
giovedì 12
gita a Darfo Boario Terme
visita al parco di Luine e scampagnata al lago Moro
venerdi 13
uscita con attività aerobica in Campione
difficoltà: media; durata: 3h 20’
giovedì 19
gita a Riva del Garda
visita alla cascata del Varone e al lago di Tenno
venerdì 20
uscita con attività aerobica verso Piazze
difficoltà: media; durata: 3 h
giovedì 26
gita al lago d’Iseo
tradizionale periplo del lago d’Iseo
venerdì 27
uscita con attività aerobica al Passo 7 Crocette
difficoltà: difficile; durata: 6 h

12ª edizione SCUOLA CALCIO
Stage di calcio aperto ai ragazzi dai 6 ai 12 anni.
Dal 7 al 12 agosto: Iscrizioni presso il campo da calcio lunedì 6 agosto
alle ore 16.00. La quota d’iscrizione di € 40,00 comprende assicurazione, divisa, premio finale di partecipazione, medaglia e foto ricordo.

Agosto

CORSI DI BALLO CON SERGIO (latino americano e liscio)
Organizzati da Sergio indicativamente dal 23 al 27 luglio, poi a seguire:
dal 30 luglio al 3 agosto; dal 6 al 10 agosto; dal 13 al 17 agosto; dal 20
al 24 agosto. Si terranno al pomeriggio presso la discoteca in Piazzetta.
È previsto un piccolo rimborso spese di € 10,00 a corso. Prenotazioni
presso il Consorzio Montecampione.

giovedì 2
gita a Tirano
con il trenino rosso del Bernina

TIRO CON L’ARCO
Torna il tiro con l’arco a Montecampione da venerdì 3 agosto a
domenica 19 agosto. Gli orari: 10.00-12.00 e 15.00-18.00 nei press del
condominio La Splaza.
La zona tiro sarà presidiata dal sig. Franco (istruttore Regionale CONI) e
l’attività proposta è completamente gratuita per tutti i consorziati.

Gite & Escursioni
giovedì 9
gita a Ponte di Legno nella Valle delle Messi
escursione lungo il torrente Frigidolfo
venerdì 10
uscita con attività aerobica in Val Palot
difficoltà: facile; durata: 3 h
martedì 14
uscita con attività aerobica in traversata 1800/1200
difficoltà: media; durata: 3 h 30’
giovedì 16
escursione guidata in Val Grigna con l’ERSAF:
camminate e degustazioni
Gita a Chiampo e Vicenza
Visita al Museo di Chiampo, alla Via Crucis ed alla Grotta di Lourdes.
Visita al santuario della Madonna di Monte Berico a Vicenza

MINICLUB

ANIMAZIONE SPORTIVA

dal lunedì al sabato - 10.30-12.00 / 15.30-17.15
L’animazione sportiva comprenderà le seguenti attività:
PERCORSO VITA
(In orari concordati preventivamente con gli animatori)

martedì 21
uscita con attività aerobica in Guglielmo
difficoltà: media/difficile; durata: 5 h

BODY TONIC
Martedì - Venerdì - Sabato 11.45 - 12.15
Attività fisica un poco più intensa rispetto al mantenimento, con esercizi di tonicità
generale (in particolar modo addominali e gambe) svolti a ritmo di musica.

mercoledì 22
escursione guidata in Val Grigna con l’ERSAF:
camminate e degustazioni
giovedì 23
gita a Brescia
Visita al Vantiniano e shopping all’importante centro commerciale (Outlet)
venerdì 24
uscita con attività aerobica in Campione
difficoltà: media; durata: 3h 20’

AQUA GYM
Mercoledì dalle 11.00 alle 11.30
Ottimo lavoro in acqua con un programma di esercizi predisposto dagli insegnanti
ISEF del gruppo animazione.
GRUPPO FOOTING
Due giorni alla settimana in orario da concordare con gli interessati. Per ritrovarsi
insieme dedicando dai 30 ai 60 minuti alla corsa aerobica sulle stradine del
villaggio. Ottimo per chi vuole ritrovare una forma fisica discreta ed una buona
efficienza cardiovascolare.
TORNEI PER RAGAZZI
Lunedì - mercoledì - sabato 11.00-12.00 / da lunedì a sabato 16.00-17.15
Il programma prevede tornei o partitelle di calcetto, pallamano, pallacanestro,
pallatennis (a squadre), volano, pallavolo aperti a tutti i ragazzi dai 10 ai 16 anni;
l’unico prerequisito richiesto è aver voglia di divertirsi. Sono previsti tornei anche
per ragazzi più grandi (dai 16 anni in su).
CORSI AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA
Lunedì, martedì e venerdì dal 09 al 29 luglio 10,30-11,30 / 15,00-16,00
Pallavolo, basket, calcio per ragazzi dagli 8 ai 13 anni per gruppi di almeno 6
ragazzi.

Iscrizioni presso il Consorzio, o
telefonando allo 0364/560188, almeno entro le 12.00 del giorno precedente.
Le gite “fuori porta” anche quest’anno sono organizzate con la preziosa ed
insostituibile collaborazione del nostro consorziato Silvano a cui va un doveroso
ringraziamento
I programmi dettagliati delle gite saranno in distribuzione presso gli uffici consortili.

estate 2012

dal lunedì al sabato 9.30-12.00 / 14.30 - 17.30
L’attività di miniclub è rivolta ai bambini dai 5 ai 10 anni. Durante gli orari di
apertura i bambini verranno guidati attraverso attività creative (disegno, colore,
ecc) ed attività di avviamento sportivo. Per l’estate 2012 si darà all’iniziativa
maggior risalto dal punto di vista del movimento attraverso giochi piccole uscite
sul territorio e avviamento alle discipline sportive già presenti nel villaggio turistico.

GINNASTICA MANTENIMENTO
dal lunedì al venerdì 17.30 - 18.00
Ginnastica dolce accessibile a tutti colore che vogliono mantenersi in forma in un
clima sereno ed accogliente; esercizi semplici accessibili per tutte le età.

venerdì 3
uscita con attività aerobica in Campione
difficoltà: media; durata: 3 h 20’

mercoledì 8
escursione guidata in Val Grigna con l’ERSAF:
camminate e degustazioni

Per informazioni: tel. 0364560188

venerdì 17
uscita con attività aerobica in Muffetto/Beccherie
difficoltà: difficile; durata: 2 h 50’

mercoledì 1
escursione guidata in Val Grigna con l’ERSAF:
camminate e degustazioni

martedì 7
uscita con attività aerobica Plan/Cascina Forestale
difficoltà: facile; durata: 3 h

Animazione Estiva
luglio e agosto

ULTERIORI INIZIATIVE PREVISTE
Caccia al tesoro: prima quindicina di agosto;
Miniolimpiadi: prima quindicina di agosto.
NB: le attività proposte potranno subire variazioni in funzione delle strutture
sportive disponibili. Settimanalmente verrà preparato e messo in distribuzione il
programma giornaliero specifico.
grafica&stampa: www.lacittadina.it

Manifestazioni
Passeggiate e Gite

