
Locazione: Via Molinara, 3 adiacente agli impianti sportivi/piscine comunali di Bussolengo  
Info:  Giovanni  +39 347 777 9385 - Gioele +39 346 519 1511 - Gianluca +39 349 763 3184

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla fondazione ANT 
(Associazione Nazionale Tumori) la quale offre assistenza 

medica domiciliare gratuita ai sofferenti di tumore.

10 / GIUgno / 17

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 09:30 - Ritrovo Squadre

Ore 10:00 - Inizio Partite
Ore 19:15 - Finale Green Volley

Ore 19:45 - Finale Calcio
Ore 20:15 - Premiazioni

Ore 21:30 - DJ Set

LUDO L
LORENZO MIGALDI

SARANNO PRESENTI:
• Stand gastronomici per pranzare e   
cenare durante la giornata  
•  Nico & Co. - Barber Shop che ci 
stupirà con i suoi tagli migliori  
• Naturalandia scatterà incredibili foto 
per un Pet-Casting, porta anche il tuo!   
• Il sorriso di MaVi Onlus intratterà i 
vostri bambini con fantastici gonfiabili  
• Batti il record della nostra Attrazione 
Speciale per aggiudicarti il premio di Big1

Si ringrazia la gentile collaborazione offerta da:

con il patrocinio di

comvne di bvssolengo

NATURALANDIA
Alimentazione e accessori per tutti gli animali da 
compagnia… ed inoltre uccelli, roditori, pesci, rettili, 
cuccioli! Durante la manifestazione vieni con il tuo 
animale da compagnia, verrà fotografato per realizzare 
il calendario 2018 a sostegno della fondazione ANT.

IL CILIEGIO - Circolo Parrochiale
Gruppo di volontari che dedica il proprio tempo 
per supportare e realizzare iniziative legate alla 
Parrocchia di Cristo Risorto.
Vi delizieranno con la loro cucina 
e la loro simpatia dietro ai fornelli.

NICO & CO. - Barber Shop
L’eccellenza della barberia veronese atterra ad 
“El Bigote”. Nico & Co. nasce con l’idea di portare 
lo stile Old School della barberia a nuovi livelli. 
Si distingue per passione e cura del dettaglio. 
Per l’occasione taglio a prezzo speciale, con fine solidale.

IL SORRISO DI MAVI - ONLUS
Gruppo di amici distinti per un acceso spirito di 
solidarietà. Si impegnano in attività rivolte 
all’inclusione sociale dei giovani, trasmettendo e 
sostenendo i valori di Maria Vittoria: il suo sorriso, 
la sua determinazione e la sua gioia. 

Durante la giornata vi intratterranno 
con gonfiabili per bambini e con la 
nostra attrazione Football Darts: 
prova a battere il record e 
aggiudicati il fantastico 
premio di 

"El Bigote" rappresenta uno stile di vita! Non è un semplice torneo. Non è un normale 
evento che vive di un solo giorno l'anno. "El Bigote" rappresenta ciò che l'amicizia può 
creare. La voglia di mettersi in gioco, faticando, con stampato in testa un obiettivo ben 
preciso...Nasce una sera del 2016, riuniti intorno alla più classica birretta in compagnia.

Un gruppo di amici con un sogno, un ideale, forse un' illusione, di costruire giornate all'inse-
gna della felicità, dell'amicizia e della spensieratezza. Giornate in cui non esistono primi, 
ultimi, belli o brutti ma semplicemente ragazzi con una gran voglia di Divertirsi!

Vogliamo distinguerci regalando Emozioni.


