
L’ASD Hellas Monteforte propone un’iniziativa 
rivolta ai bambini della Scuola Primaria: il 

 

PROGETTO 
FANTATHLON 

 

Si tratta di esperienze motorie di gioco ed attività sportive  
che privilegiano la fantasia, gli aspetti creativi ed espressivi,  

la vita di relazione ed il rispetto delle regole. 
 

Le attività si terranno al MARTEDI’ 
 presso la palestra della Scuola Media di Monteforte 

a partire dal 4 ottobre 2011 
      - dalle ore 14,30 alle 16,00 per i bambini di 1^ e 2^ elementare 

 - dalle ore 16,00 alle 17,30 per i ragazzi di 3^, 4^ e 5^ elementare 
 

La quota di partecipazione è di € 80, 
 comprensiva di assicurazione e iscrizione al primo corso, 

 fino al mese di gennaio 2012. 
Seguirà il secondo corso, da febbraio a maggio 2012. 

 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al prof. LUCA BIANCHINI 
telefono: 0456104233 oppure 3493945521 

e-mail: bianchini.luca1@alice.it 
 
 

Utilizza il presente 
 buono per una lezione gratuita 

 del progetto fantathlon 
valido a partire dal 4 ottobre 2011 
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