Programma alla Gio Art da parte della Consulta Provinciale Studentesca di Bologna
Il giorno venerdì 1 giugno 2018, dalle ore 10 alle ore 19.30, si svolgerà la Gio Art, giornata di raduno per gli
studen! delle Scuole Secondarie di Secondo grado di Bologna e Provincia organizzata dalla Consulta
Studentesca.
Luogo: Villa Pallavicini
Via Marco Emilio Lepido 196 – Bologna
Come arrivare: linee autobus TPER 13, 87, 79, 80, 673, 651, 646, 576
Per partecipare è necessaria la preiscrizione tramite il form: h2ps://goo.gl/forms/nP1WURe3aE3462jn1
La presenza in orario scolas!co sarà no!9cata alle is!tuzioni scolas!che di appartenenza, al 9ne di
gius!9care l'assenza.

E' NECESSARIO PRESENTARE IL DOCUMENTO DI IDENTITÀ' ALL'INGRESSO
Durante la giornata sarà possibile svolgere diverse a<vità tra le quali "Jam Session" accompagnata da
disegno improvvisato, wri!ng, aree di diba<to ,contest di fotogra9a e di freestyle.
Per iscriversi ai contest è necessario mandare una mail con il proprio nome e la scuola di provenienza a
ques! indirizzi :
contesCotogra9a.gioart@gmail.com (fotogra9a)
contestdifreestyle.gioart@gmail.com (freestyle)
Dalle 10 alle 17.30 sarà possibile partecipare a tornei spor+vi. Per iscriversi a quest’ul!mi è necessario
mandare una mail con i nomi dei partecipan! e la scuola di provenienza (le squadre devono essere già
formate) a ques! indirizzi :
torneodibasket.gioart@gmail.com (basket, 3 vs 3, max 5 persone per squadra)
torneoul!mate.gioart@gmail.com (frisbee, 5 vs 5, max 7 persone per squadra)
torneobeachvolley.gioart@gmail.com (beach volley, 4 vs 4, max 6 persone per squadra)
torneodicalciosaponato.gioart@gmail.com (calcio saponato, 5 vs 5, max 8 persone per squadra)
La quota di partecipazione ad ogni torneo è di 1 euro cadauno, da consegnare sul campo di gioco.
La giornata sarà accompagnata dalla musica di ar!s! e band emergen!.
Alle 18:00 salirà sul palco Paolo Cevoli tenendo un incontro sulla giovinezza e la crea!vità; chiunque avesse
domande da rivolgergli può mandarle alla mail consultabo17.18@gmail.com
La giornata si concluderà alle ore 19:30.
Per qualsiasi informazione è possibile scrivere alla mail consultabo17.18@gmail.com

