
Assalto al Treno
24 Marzo

Affi - Parco EX Stazione

Corso Acquerello

Spray Art

Educazione Cinofila 

Laboratorio Teatrale

Kick Boxing    
Conferenza

Pet  Therapy
 

Pasta Party

Spray Art

Conferenza

Kick Boxing

Musica dal vivo

Conferenza

Fine assalto

Mostra fotografica
Slack Line

Tatuaggi Hennè 
Giocoleria

Esercitazioni 

ORE 10.00
Introduzione alla pittura ad acquerello - a cura di Giulia Pianigiani.
(max 15 persone su prenotazione)
Corso spray art nel sottopasso della pista ciclabile - a cura di Equs. 
(max 15 persone su prenotazione - 1° gruppo)
Laboratori cinofili “Mobility Dog“ e “Attivazione mentale“ per divertirsi insieme al proprio 
cane - a cura del Centro Cinofilo Hoppipolla. ISCRIZIONE NECESSARIA. 
(Vi preghiamo di leggere con la massima attenzione il regolamento indicato sul sito a fondo pagina)
Tecniche teatrali - a cura dell’associazione culturale Livello4.
(max 30 persone su prenotazione)

ORE 11.00
Introduzione alla disciplina - a cura del gruppo Black Team.
“Cosa fare in caso di terremoto” - a cura della Protezione Civile.
Interazione uomo-animale come terapia - a cura della Protezione Civile.

ORE 12.00
Dalla cucina del gruppo El Cianco.

ORE 13.00
Corso spray art nel sottopasso della pista ciclabile - a cura di Equs.
(max 15 persone su prenotazione - 2° gruppo)
 
ORE 14.00
“Primo Soccorso Veterinario”. Cosa fare in caso di emergenza con i nostri cani e gatti - a 
cura della Dott.ssa Sara Mazzola dell’Ambulatorio Veterinario di Caprino Veronese. 
introduzione alla disciplina - a cura del gruppo Black Team.

ORE 14.30
Esibizione “Power Vibes”, musica live anni ‘70 ’80 ’90.

ORE 15.30
“Razze e motivazioni, imparare a conoscerle!”. Un’immersione nel mondo delle numerose 
razze canine e dei loro incroci per imparare a conoscerne caratteristiche e peculiarità - a 
cura del Centro Cinofilo Hoppipolla.
 
ORE 16.30
Conclusione e premiazione dei vincitori del concorso fotografico “#DiscoverAffiYoung”.

TROVERETE INOLTRE
Vota la foto migliore del concorso fotografico “#DiscoverAffiYoung“.
Prova di equilibrio e di bilanciamento dinamico - grazie al gruppo XAdventureTeam.
Decora la tua pelle con tatuaggi temporanei - a cura di Edoardo.
Introduzione alle tecniche base - a cura del gruppo Guardiani del Moscal.
a cura della Protezione Civile.

INFO E PRENOTAZIONI ATTIVITÀ
https://sites.google.com/view/bandito-affi
progettobanditoaffi@gmail.com
348-9178966

SPONSORED BY

In caso di pioggia, l'evento sarà rimandato a Domenica 31 Marzo.


