
SORA

ilr lrli;*tra;' j*liry qc;ri.

i!"i;'iliì'l {,{,! 13HIiiiStVl S*ltli
;1..ff" ;\l*i: ill! lil",llTf,L5l

REGIONE/r' _

LAZIO ,2,

'.....'.
.- 'r. ìl

,:. .. ::

s

0 )t d/{\t 3

SORA

mq tr& ffiffi$

swws$mm$mmF mrK6we;

es$ffi$ffi&$ffi&

TfuffiY& $ ffi

"wffi



0re 8,3C)

" Gli alunni di terza elementare degli Istituti Comprensíví

dí Sora raggiungeranno il loro pleseo scolastico a piedí
parte da:

Indípendenza

, Gli alunnidell'Achille Lauri e àan Rocco da

Annunziala;

elalle úre "l 5 0O - farso'{alente
. EAOD Pallacanestro 5ora organ rà prove con

elementi baaíci del gíoco di Miníbasket e Pallacanestro;

,iaile 1re't 5,3O - Fiazza lndipendenza

" L'Associazione A.D,O organizzerà una passeggíata a p
che altraverserà Í luoghí culturali e religiosí: chiesa di 9.
Maria, chiesa dí Santa Restituta, chiesa dí 1an Francesco,

chíesa di 9. Giovanni, chiesa di 1an 1ilvestro, chiesa dí1an
Rocco, chíesa di 5. Eartolomeo e chíesa dí 1an Giulíano e

ritorno.

ore 0,3O
. Gli alunnidelle sauole elementarídegli Istltuti comprensíví

raggiungeranno íl loro plesso scolastico a píedÍ;

)re 9,3O - Santa Restituta
. L'Associazione Cíclisti Sorani organ ra un cîclo-toun
"Peda Insieme"partendoda1anta Rcstitutae
percorrendo le vie del territorio di e Ervccostella, con

arrivosuVia lineí pressidell'Uníversità;

Ore 1O,0O - Lago di Posta Fibreno

" L'Asso1cuba organizzcrà un oorso Ía, tenuto da un

per acquísire Ie tccniche subacquee. àeguíranno prove di
ímmersione;

ore 16,OO - VialeXX àeltembre

Ore i O,OO - Lago di Posta Fibreno

'L'AEsoàcuba organ rà un corsoteorico,tenuÌn da un

istruttore qualificato, rivolto sia ai neofití che ai più esperti,

per acquísíre Ie tecniche subacquee. Seguiranno prove di
immersíone;

Ore 16,OO - Piazza Santa Reetítuta
, L'A5D Atletíca àora con le Associazioni AGE ed

UNITALSI orqan nno attivítà ludíche e sportive.

Ore 21,OO
. L'AàD àora Runners CIub organizzerà "Corri sotto le 9telle"

àora Runnere Club,
lngi ern e all e a s s o ci azl o ni
che hanno collaborato,
rnulica e deguelazione

di prodotbi bipici.
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