Demola e la Goletta.

11:00 Inizio giochi: Pirati contro marinai (3 squadre, una per ogni scalo di Pieve)
• Affonda il nemico: colpite la nave avversaria con la palle di
cannone (piene d’acqua!). Vincerà la squadra che ne ha centrate di più.
• La bandiera del pirata: trovate la bandiera della squadra
avversaria e, con la vostra nave, portatela nella vostra isola,
evitando gli ostacoli e i mostri marini spara–acqua. Chi arriverà
prima sarà eletto lo scalo più pirata di tutti (per i più piccoli (4 / 7
anni) accompagnati da un genitore e per i più grandi (8 / 11 anni)
da soli purché supervisionati da un adulto).

13:00 Pasta del pirata (troffie al pesto offerte dal Pastificio Novella e
preparate dal ristorante Lo Scalo). Con bevanda offerta dalla Tigullio.

14:30 (4/7 anni) Il misterioso racconto di Barbanera e la sua ciurma.
14:30 (8/11 anni ) Disegna la tua sciabola da pirata e altri giochi.
15:30 Sbarcano i pirati a terra per rubare il tesoro nascosto. Dalle
barche partono i pirati con le scialuppe: i bambini appostati tra gli
scogli prepareranno i palloncini e le pistole ad acqua per
respingerli.

16:30 Caccia al tesoro: il classico gioco sempre gradito ai bambini;
trovate le bottigliette colorate nascoste in acqua e portatele al
Pirata Barbanera, che consegnerà i premi corrispondenti.

17:30 Merenda, con frutta e bibita offerta dalla Tigullio.
18:00 Conclusione.
Chi vuole dare una mano ad affondare Barbanera è benvenuto!
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09:30 Accoglienza dei bambini con trucca–bimbi.
10:00 Giro in barca verso la Goletta storica di 16 metri, spola tra lo scalo
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Domenica 30 luglio 2017
07:30 Inizio iscrizioni gara di pesca al bolentino.
08:00 Inizio gara di pesca al bolentino.
11:30 Fine indicativa della gara di pesca.
11:30 Iscrizioni gara non competitiva di nuoto a staffetta e gara a seguire
(la durata dipenderà del numero di partecipanti).

14:30 Iscrizioni e formazione squadre per un mini–torneo non competitivo di palla a nuoto e partite a seguire (l’evento può essere
soppresso se non si raggiunge un numero minimo di partecipanti).

18:00 Premiazione delle gare.
19:00 Aperitivo offerto dal Bar Speranza di Bogliasco e stuzzichini.
20:30 Benedizione del mare e delle barche .

Per una migliore organizzazione degli eventi, si prega di pre–iscriversi:
•
•

telefono:
e-mail:

342 052 2124 / 335 745 5475
info@proloco–pieveligure.net

Iscrizione alla gara di pesca:
Partecipazione agli altri eventi:

10 €
gratuita

Orari ed eventi potranno variare anche in funzione del numero dei partecipanti.
In caso di maltempo o mare avverso, la festa verrà rimandata al successivo week–
end 5 — 6 agosto 2017.

ProLoco

Pieve Ligure

Ass. Pescatori
Scalo Chiappa

con la collaborazione di

Ass. Pescatori
Scalo Demola

Ass. Amici
della Torre

