
 
 
 

PROGRAMMA  
“GENOVA OUTDOOR FESTIVAL SUMMER EDITION 2015” 

 

Ogni partecipante potrà creare il proprio itinerario personale per spostarsi nel territorio tra le diverse tappe: a piedi, 
in bici, in autobus o con altri mezzi di trasporto tra quelli più ecologici, selezionando  le strade, le crêuze e le vie più 
nascoste di Genova con l’ausilio del GPS o di Google Maps. Si formeranno comunque tre gruppi, aperti a tutti, che si 
muoveranno tra una tappa e l’altra in bicicletta, a piedi e di corsa. 
 

 
TAPPA 1 – BAVARI/CAMPO THE SHIRE Via Cadato 4 (09.00 - 12.00): 

 

Ore Attività 
  

9.00 – 10.00 Lezione aperta (anche ai non soci) di autodifesa per adulti e lezione di armi da lancio del Hwa Rang 
Do per bambini iscritti al HRD & TSD Club Genova. A cura di Hwa Rang Do® & Tae Soo Do® Club 
Genova. 
  

10.00 – 10.30 Dimostrazione di scherma vichinga e medioevale con spiegazione tecnica a cura dei Cavalieri della 
Commenda. 
  

10.30 – 11.00 Dimostrazione di attività cinofile (condotta e fiuto) con interazione di pubblico (soprattutto 
bambini) a cura del nucleo Cinofilo da Soccorso Agata. 
  

11.00 – 11.30 Dimostrazione di volteggio a cura della Società Ippica del Bardigiano. 
  

11.30 – 12.00 Attività divulgativa legata al riconoscimento delle piante selvatiche ed alla conoscenza delle loro 
proprietà a cura di Prepper Liguria 
  

  
Inoltre saranno sempre aperte queste possibilità dalle ore 9.00 alle ore 12.00: 
  

Associazione Attività 
  

I Corsari ASG 
Team 

Kombat mission e prova di tiro statica e dinamica in ambito boschivo. 
Le repliche e le protezioni per gli occhi saranno messe a disposizione dai corsari, è consigliato un 
abbigliamento comodo e resistente (tipo mimetica). Si svolgeranno due gare ogni ora (che 
inizieranno con minimo 6 partecipanti). 
 

ASD The Shire Orienteering Monte Rosato. Punto di ritrovo Via Cadato 4. 
Verranno fornite le cartine, i partecipanti devono portarsi la bussola. E’ consigliato un 
abbigliamento da trekking. 
  

Prepper 
Liguria 

Informazioni non stop sulla filosofia prepper. 

Ippica 
Bardigiano 

Visita alla struttura, le stalle, i cavalli, il maneggio… 
Battesimo della sella: per questa attività aperta a tutti è consigliato l’uso di pantaloni lunghi. 

 

Monte Fasce 
Bike Genova 

Raduno non competitivo di "ruote grasse" sui sentieri di Forte Ratti. Casco obbligatorio. 

 



 
 
TAPPA 2 – SAN MARTINO /STADIO CARLINI  Via Vernazza  (14.00 - 15.30): 

 
Ore Attività 

  

14.00 – 15.30 Baseball (Carlinetto):  misurazione della velocità del lancio, battuta a tutto campo, sfida di prese al 
volo  a cura della A.S.D. Genova Rookies. 
 

14.00 – 15.30 Rugby (Carlini): possibilità di imparare i primi rudimenti del gioco del rugby, seguiti dai giocatori 
della prima squadra del CUS Genova Rugby. 
 

14.00 – 15.30 Mini Bike (Carlini): percorso di destrezza su minibike per bambini a cura di Monte Fasce Bike 
Genova. 

 

 

TAPPA 3 –  QUARTO/DON BOSCO Via Angelo Carrara 260 (15.30 - 16.30): 
 
Ore Attività 

  

15.30 – 16.00 Calcio: gara di rigori  e proiezione del video divulgativo dei 200 anni di Don Bosco a cura 
dell’Oratorio – centro giovanile don Bosco. 

 

15.30 – 16.30 Mountain bike per bambini: percorso con strutture, ponte, bascula, scalini, passerelle a cura 
dell’Associazione ASD Deepbike di Quarto Alto. Verranno fornite le bici ai bimbi che ne sono 
sprovvisti.  

 

 

TAPPA 4 – QUINTO /SEDE SUB EUROPA 2000 Via Granelli 55 R  (17.00 - 18.00): 

 

Ore Attività 
  

17.00 – 18.00 Sub: nozioni base per l’utilizzo in sicurezza della maschera e pinne per la visione del mondo 
marino. Norme di sicurezza per le attività in mare a cura del Sistema Europa 2000 Genova. 
 

 

TAPPA 4 – QUINTO /PIAZZA CARRISTI  (18.00 - 19.00): 
 
Ore Attività 

  

18.00 – 19.00 Festa finale con premiazione. 

 

 

 

 


