
in collaborazione con:

LEGA NAVALE ITALIANA Loc. Bassanello,2 Malamocco.  
ore 10.30 - 12.00
e 14.00 - 17.00 Uscita in barca a vela collettiva di gruppi famigliari. Veranno svolti brevi percorsi
didattici (un'ora) rivolti a genitori e figli (minimo 6 anni) insieme nell'area dell'isola di Poveglia. 
Per i bambini è richiesto un accompagnatore.

CIRCOLO GOLF VENEZIA 
ore 11.00 - 13.00 Dimostrazione di gioco.
Area Ristoro: Ristorante Golf.

VOGA VENETA LIDO via Anita Mezzalira, 8 
ore 11.00 - 16.00 Avviamento alla voga alla veneta con lezione teorica sulle imbarcazioni tradi-
zionali lagunari in legno, caorlina e sandolo, con assistenza di istruttori qualificati.
dai 9 anni in su, per i bambini dai 9 ai 15 anni è necessaria la presenza di un genitore.
Area Ristoro: Nell’area scoperta bibite e cicchetti tradizionali.

AIKIDO presso Tiro a Segno Nazionale - Riviera San Nicolò, 23 (di fronte Ferry Boat) 
ore 11.00 - 17.00 L 'Aikido è un'arte marziale non competitiva giapponese-arte da combatti-
mento che si prefigge come scopo il migliorare se stessi, sia ad un livello fisico che mentale. uno
dei motti è vinci te stesso. età minima 12 anni.

BUDO CLUB via Malamocco, 14/a in sede della remiera Club Nautico S.Marco 
ore 10.00 - 12.00 Istruttore Tobia Costa sarà a disposizione per prove di karatè.

PREZZI SCONTATI PER CHI VUOLE MUOVERSI IN BICI:
Venice Bike Rental
Granviale Santa Maria Elisabetta, 79a
Tel. 041 526 1490 - www.venicebikerental.com
Noleggio biciclette: giornata intera 7,50 euro 
Noleggio e rivendita biciclette Venezia Lido - Anna Vallì Gardin & Stefano Strozzi
Piazzale S. M. Elisabetta, 1
Tel. +39 041 2760005 - www.biciclettegardin.com
Noleggio biciclette: giornata intera 7 euro.
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Orario: 10.00 - 17.00 Piazzale S. Maria Elisabetta
Infopoint Proloco: registrazioni e animazione.

“Open Day” Sport e attività gratuite a cura  delle Associazioni Sportive
Premi per chi prova almeno 5 diverse attività, per il gruppo più numeroso, 

per il gruppo che viene da più lontano.

Ore 18: Pattinodromo 4 Fontane
Cerimonia di premiazione “Atleta dell’anno under 18” 
con la partecipazione di grandi campioni dello Sport

Municipalità Lido Pelestrina

domenica 18 settembre 2016

Programma dettagliato e informazioni su         Proloco Lido di Venezia - Pellestrina  

e Pagina Evento: Lido è Sport – Lido di Venezia Open Day. 
Per Informazioni: prolocolidopellestrina@gmail.com 

Durante la premiazione verranno raccolti fondi 
per sostenere le attività sportive di Amatrice

Venmar (S.R.L.)
Cantieri Navali

con il contributo di:
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PROGRAMMA

TIRO A SEGNO NAZIONALE Riviera San Nicolò, 23 (di fronte Ferry Boat)
ore 09.00 - 17.00 Prove di tiro carabina e pistola aria compressa.
Armi ad aria compressa di ridotta capacità offensiva. Istruttori federali a disposizione. 
I bambini dai 10 anni in poi, accompagnati dai genitori, potranno provare questa specialità olimpica.
Sarà presente presso la struttura la “Scuola Internazionale di Shiatsu – Venezia”
Area Ristoro: Il vicino chiosco bar “All’Approdo” (fronte ferry).

NORDIC WALKING MESTRE
ore 9.30 Presso Infopoint Proloco P.le S.M.Elisabetta ritiro pettorali, aperto a tutti con quota 
di partecipazione
ore 9.45 Panoramica Nordic Walking e Walking 11 km. Termine al Blue Moon con sessione
musicale Wellness Action e ristoro finale. Percorso misto sterrato sabbia e in prevalenza asfalto.
Dotazione  consigliata: scarpe con suola corrugata , abbigliamento comodo sportivo, bottiglietta
d'acqua per idratarsi lungo il cammino.
ore 15.00 - 17.00 Presso Info Point Proloco, prove gratuite di camminata con i bastoncini.

HOCKEY CLUB VENEZIA Pattinodromo Quattro Fontane, via Falier, 4
ore 15.00 - 17.00 Prova pattini in pista accompagnati da allenatrici qualificate. Dai 5 ai 12 anni.
Breve spettacolo durante la premiazione alle ore 18,00.

ASD LIDO I DOGI PESCA Riviera Corinto lungo laguna Fronte Rugby
ore 11.00 - 15.00 Prove di pesca sportiva offerta dall'associazione I Dogi “Associazione Pescatori i
Vagantivi” che metterà a disposizione canne da pesca e il materiale necessario.

VENICE DANCE CENTER Lungomare Marconi 41/D presso Tennis Club Venezia
ore 15.00 - 15.45 Lezione di hip hop kids (6-10 anni). 
ore 15.45 - 16.30 Lezione di hip hop teen (11-13). 
ore 16.30 - 17.15 Lezione di hip hop open (dai 14 anni in poi).

TENNIS CLUB VENEZIA Lungomare Guglielmo Marconi, 41/D
ore 14.30 - 17.30 Maestri e attrezzatura a disposizione, prove di palleggio e fondamentali del
gioco tennis. 
Età minima 6 anni, necessario accompagnatore sotto i 12 anni.
Area Ristoro: Possibilità di pranzare e cenare al ristorante del club.

ASD LIDO DANCE'N'FITNESS via Lungomare Marconi, 52/a
ore 10.00 - 12.30
e  16.00 - 17.30 Prove di zumba fitness pilates danza. (Età dai 7 anni in su).

CENTRO OSHO KI SEI Lungomare G. Marconi, 45
ore 10.00 - 17.00 PORTE APERTE DEL CENTRO DI MEDITAZIONE
potrai conoscere la nostra realtà associativa e i nostri spazi - sperimentare insieme a noi tecniche 
di meditazione attiva.

WELLNESS AND FITNESS via San Gallo, 163 (vicino a distributore Agip, entrata dal Tennis Club Lido, I piano).
Sarà possibile provare alcune delle discipline insegnate nella scuola, verranno illustrate tutte le attività
offerte durante l’anno e l’offerta del percorso formativo professionale per i percorsi di hip pop e
moderno con docenti esterni presso nostra struttura con rilascio di certificazione.
ore 09.30 - 10.30 Body sculpt & power bound.
ore 10.30 - 11.15 Hip Pop 8-12 anni.
ore 11.15 - 12.15 Moderno intermedio/avanzato teoria/pratica.
ore 12.15 - 13.15 Hip Hop  intermedio/avanzato. 
Area Ristoro: Bar e distributori automatici.

CIRCOLO IPPICO VENEZIA LIDO via Cristoforo Colombo, 41
ore 09.00 - 11.30
e 15.00 - 16.30 Prove di messa in sella dai 4 ai 14 anni, passeggiate su pony e cavalli.
Per i minori è necessario un accompagnatore.

GIOCO ATLETICA via Malamocco, 12  presso palestra scuola Giovanni XXIII
ore 10.00 - 12.00 bambini 6/10 anni correre, saltare e lanciare attività psicomotoria e gioco per
piccoli atleti.

GINNASTICA RITMICA via Malamocco, 12  presso palestra scuola Giovanni XXIII
ore 15.00 - 16.00 Bambine 4/6 anni. 
ore 16.00 - 17.00 Bambine 7/9 anni. 
Possibilità di utilizzare piccoli attrezzi in una disciplina che fonde la danza con la ginnastica a ritmo
di musica. 
Dimostrazione di esercizi da parte di una rappresentanza di nostre ginnaste.

CLUB NAUTICO SAN MARCO via Malamocco, 14/a
ore 10.00 - 12.00
e 14.30 - 16.00 Gita in caorlina e prove di voga alla veneta.

CENTRO STUDIO DANZA via Malamocco, 14
Prove gratuite di danza aperte a tutti: propedeutica (danza gioco dai 4 ai 6 anni),  danza classica
e sbarra a terra (principianti dai 7 ai 10 anni), danza modern-contemporary (contact improvisation
e teatro danza, dai 13 anni in poi),  hip-hop ( baby danza gioco dai 4 anni e junior dai 7 anni).
Yoga (akhanda Yoga: asana, pranayama,rilassamento, mantra, meditazioni). business massage
(tecniche di massaggio rilassante).
ore 09.00 - 10.30 Yoga (livello unico ragazzi e adulri).
ore 10.30 - 11.30 Business massage.
ore 11.30 - 12.00 Propedeutica.
ore 12.00 - 12.30 Hip Hop baby.
ore 12.30 - 13.30 Pausa pranzo (buffet offerto dall'associazione).
ore 13.30 - 14.30 Classico junior (7/10 anni).
ore 14.30 - 15.30 Hip Hop junior (7/10 anni).
ore 15.30 - 16.30 Classico intermedio-avanzato (dai 13 ani).
ore 16.30 - 17.30 Modern-contemporary.

PALLACANESTRO LIDO Palestra Olivi – via Malamocco, 14
ore 15.00 - 17.30 Istruttori, insieme ad una rappresentanza di atleti, saranno disponibili per dare
informazioni e permettere prove pratiche di introduzione alla disciplina. dai 6 anni.

LIDO VENEZIA RUGBY ASD Solo per open day in via Malamocco 14/B presso sede Arcieri Del Leon
ore 11.00 - 17.00 Il coach Andrea Isotti proporrà gioco con palla ovale e senza,  attività 
essenzialmente ludica con primi rudimenti sulle regole e la tecnica di gioco. Dai 6 anni in su. 
(Verranno offerte bibite fresche).

TENNIS CLUB CA’ DEL MORO via Ferruccio Parri, 6 
ore 10.00 - 13.00
e 14.30 - 16.00 Prove di tennis con maestri e istruttori federali sui campi sintetici del Tennis Ca' del Moro.
Area Ristoro: Bar e Ristorante.

SCUOLA CALCIO VENEZIA NETTUNO LIDO via Malamocco, 74/a campo sportivo Jacopo Regio 
ore 15.00 - 17.00 Attività psicomotoria di coordinazione del movimento e sincronizzazione degli
emisferi, introduzione ai fondamentali del calcio. età dai 4 ai 10 anni.

AVL ASSOCIAZIONE VELICA LIDO via Anita Mezzalira, 6  
ore 11.00 - 16.00 Avviamento alla voga alla veneta con lezione teorica sulle imbarcazioni tradizionali
lagunari in legno, caorlina e sandolo, con assistenza di istruttori qualificati.
Dai 9 anni in su,  per i bambini dai 9 ai 15 anni è necessaria la presenza di un genitore.
nell’area scoperta bibite e cicchetti tradizionali.
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