I NFORMAZIONI

UTILI

“Osservare l'acqua”
La prima parte della festa si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 12.30 circa. Potranno partecipare
liberamente tutti gli alunni delle scuole elementari e medie di Jesolo. Quelli non impegnati in
attività scolastiche raggiungeranno la Festa accompagnati con mezzi propri; quelli impegnati in
attività scolastiche secondo le istruzioni che riceveranno dai loro insegnanti.
“Vivere l'acqua”
Nel pomeriggio, continuerà l'apertura del “Villaggio espositivo” e si svolgeranno nello specchio
d'acqua del Sile prospiciente il parco le seguenti attività.
• Prova di voga
L'Associazione sportiva dilettantistica - Remiera Jesolo offre ai ragazzi e alle ragazze la
possibilità di fare la loro prima prova di voga in kayak o su imbarcazioni tipiche della laguna
veneta. E' necessaria l'autorizzazione dei genitori che potrà essere sottoscritta nella mattinata di
sabato al parco fluviale, nel “Villaggio espositivo” presso il punto informativo della Remiera
Jesolo. Tutto avverrà nella massima sicurezza sotto la guida e la sorveglianza di persone esperte
dell'Associazione sportiva. La partecipazione è gratuita.
• Gara di pesca sportiva
La “Cannisti club Jesolo” propone ai ragazzi e alle ragazze una gara di pesca sportiva. Chi
desidera partecipare dovrà iscriversi presso il negozio “Lucchetta Pesca Sport” via Antiche
Mura, Jesolo VE
(tel. 0421 951276) a partire da mercoledì 27 maggio o presso il Parco fluviale nella nella stessa
mattinata di sabato 30 maggio presso il punto di informazione della Cannisti club. Per ragioni
organizzative il numero dei partecipanti è limitato a 50. Le iscrizioni si chiuderanno ad
esaurimento posti. All'atto di iscrizione, per la quale è necessaria anche la firma di un genitore,
dovrà essere versata un quota di 3 € per la copertura assicurativa.
• Primo lancio di lenza
Sempre la “Cannisti club” di Jesolo offre ai ragazzi e alle ragazze la possibilità di provare
l'emozione del primo lancio di lenza. Chi desidera partecipare potrà farlo senza alcuna
formalità: basta che si presenti al parco fluviale
Per queste attività pomeridiane l'appuntamento è alle ore 14.30 presso i rispettivi punti di
ritrovo dell'Associazione remiera e della Cannisti club al Parco fluviale di Jesolo Paese.

