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Giugno
2
2-3

Attività
Attraversata del Lago di Endine da parte di alcuni nostri giovani ragazzi ed adulti
5° e 6° giornata serie A di goalball a Bologna.
Omero Bg-A gioca per vincere l’ottavo scudetto

3

Dimostrazione di torball a Casazza

3

La 12 ore di corsa a Curno

9
9-10
10
16
16
16-17
20-24
30
30

Camminata alla Baita Cassinelli – Malga Cornetto
Alta Val Seriana. Escursione di circa un’ora e mezza

Campionati italiani assoluti di atletica leggera a Nembro
Giornata conviviale “TUTTI INSIEME“
Palaincontro di Cenate Sotto, in Via Aldo Moro.

Torneo internazionale di torball a Salisburgo (Austria.).
Camminata al Rifugio San Lucio, Val Seriana
Circa due ore.

Audio conferenza tra i direttori sportivi della FISPIC ed i presidenti delle Società affiliate.
Festa gastronomica Omero Bergamo a Pedrengo
Le serate saranno animate da intrattenimenti musicali.

Camminata al Monte Poieto – Aviatico.
Escursione di circa un’ora e mezza.

Giornata conclusiva del progetto FON per l’inclusione scolastica a Suisio.

Luglio
2-22

Attività
“ESPERIENZE IN CONTATTO”, progetto rivolto agli
adolescenti (ragazzi e ragazze dagli 11 ai 18 anni).
Il nutrito programma propone ai partecipanti iniziative ed esperienze da vivere

14
28

Camminata al Rifugio Calvi in Val Brembana.
Escursione di circa tre ore

Camminata alle Baite del Moschel, in Val Seriana. Escursione di circa un’ora e mezza

Agosto
4

20-26

Attività
Camminata sul sentiero della Priula, in Val Brembana.
Escursione di circa due ore

FESTA SPORTIVA OMERO BERGAMO a Gandosso. Il programma sarà completato
prossimamente.
Domenica 26, alle ore 23 circa, saranno estratti i numeri
vincenti della sottoscrizione a premi 2018

25

Camminata al Piano di Artavaggio, in Val Taleggio. Escursione di circa due ore e mezza

Altre informazioni: nell’ambito del laboratorio sensoriale, si organizzeranno: incontri nelle scuole e
cene al buio. Tali iniziative saranno pubblicizzate di volta in volta attraverso E-mail, facebook e
notiziario settimanale dell’UICI.
Riguardo al gruppo dei bambini e dei ragazzi e al gruppo degli
adolescenti, si promuoveranno altre iniziative, comunicate direttamente agli interessati.
Se siete interessati ad una qualsiasi delle nostre iniziative od attività, fatevi sentire,

iscrivetevi ed insieme potremo divertirci, magari sudando un po’ in maniera salutare…

