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QUANTE ATTIVITA’ PER IL CIRCOLO SCHERMA IMOLA!
Schermaween, Festa delle torte, Giù la maschera! Quest’anno
tante attività per i nostri bambini.. e non è ancora finita!
È iniziata con lo “Schermaween” il
lungo elenco delle attività extra
che il Circolo Scherma Imola ha
inserito nella programmazione di
questo anno.
Una serata di giochi scherma e
premi, rigorosamente in maschere
terribili!
La rassegna successiva sarà ormai
la storica e intramontabile Festa
delle Torte. Tutti i genitori sono
ovviamente chiamati a
partecipare! Ricchi premi per la
torta dolce più buona e quella più
bella, stessa cosa per le torte
salate!
Festa anche per carnevale con l’evento… giù la maschera! Tutti in maschera e come si sempre tanti e
tanti giochi per tutti!
Prima della Festa finale, vogliamo svelarvi la vera novità del 2019: il ritiro del Circolo Scherma Imola si
divide in due! Primo ritiro a cavallo tra Natale e Capodanno in una nuova location: ad ospitare le
pedane del Circolo Scherma Imola in trasferta sarà difatti l’Hotel il Gallo di Castel del Rio. Si replicherà
poi nella fase pre – Pasqua. Al rientro dalle feste natalizie invece finalmente sarà tempo di tappe
Nazionali!
Il 6 e 7 gennaio 2019 infatti ospiteremo le tappe del Trofeo del Sabato e del Trofeo Lui&Lei!
Che altro dire… RESTATE SINTONIZZATI!!
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È successo questo mese...
Under 14 alla 1^prova Nazionale
Kinder+Sport
Ottime performance in questa prima prova
Nazionale. Tanti i nuovi atleti scesi in
pedana per la prima volta. Tante emozioni
in diverse realtà!
Bentornato Torneo del Venerdì!
Una grande collaborazione con le società
di Lugo e Ravenna dalla quale riparte il
Torneo del Venerdì! Chi vincerà
quest’anno?
Nuovi super allenamenti speciali!
Per non farci mai mancare niente, sono
iniziati questo mese gli allenamenti speciali
del sabato pomeriggio per gli Under 14.
Anche le altre società della regione sono
invitate!

