
PARCO MONZA VECCHIO AUTODROMO Sa 11 Dicembre 2021
Camminare Pattinare Giocare ad Hockey, pomeridiana per conoscere

Quando : Sabato 11 Dicembre 2021
RITROVO : ORE 14,30 nel Parcheggio di Via Osculati incrocio Via Regina Margherita , 
Parco di Monza , P.ta SAN GIORGIO 

Programma : dal parcheggio , con una breve rilassante escursione a piedi nello stupendo 
Parco di Monza , raggiungeremo il vecchio Autodromo , che sarà il teatro del nostro 
pomeriggio tutto sportivo .
Inizieranno i gruppi ABC , che pattineranno sulla distanza di 1 Km ( tabelle tempistiche 
differenziate per età ) . Per i più piccoli , che non si sentono ancora sicuri sui pattini , c'è la 
possibilità di effettuare il percorso gara anche senza pattini ( idem per il gioco successivo )
Anche i genitori che lo vogliono possono calzare i pattini ( gradita una mano a livello di 
gestione della gara ). In pratica i bambini dovranno arrivare ad un punto a 500m dove 
riceveranno braccialetto o collana di riconoscimento e torneranno al traguardo che coincide 
col punto di partenza 
Stessa cosa per i gruppi DE , dove però la distanza è 2Km ed il punto di ricezione 
collana/braccialetto è situato ad 1 Km di distanza .

Successivamente i ragazzi DE in possesso di casco e bastone Hockey , giocheranno divisi in 
due squadre una partita ad Hockey , mentre i ragazzi DE senza casco Hockey ed i bambini 
ABC , giocheranno con percorso slalom e tiri in porta a punteggio , o  con tiri in porta ad 
Hockey con bastoni in plastica ( non pericolosi , non serve il casco con griglia ) oppure  con tiri 
in porta a pallamano. Termine previsto ore 17,00 ; portare comunque torce .
Infine verranno tutti premiati con 2 cartellini ( uno per  ciascuna specialità ).

PRENOTAZIONE entro giovedì 2 Dicembre:scritta viaEmail a 
dinamicifelici.mezzago@gmail.com 
 specificando:persone partecipanti e cellulare adulto accompagnatore

Ricordo a tutti che i familiari che partecipano alle nostre escursioni devono effettuare 
obbligatoriamente la assicurazione annuale ( 20€ )

NOTA : OBBLIGATORIO il pettorale perchè i giudici gare sicuramente NON conoscono tutti
Portare magliette intime di ricambio .
Merenda e BEVANDE al sacco !!!!
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