
Fiume Adda dalla Centrale Enel Green Power “A.Taccani” alla sede di Canottaggio strada Alzaia

Una grande festa dello sport sulle rive del fiume Adda nello splendido scenario della centrale Enel “Taccani” e del Castello Visconteo.
Numerose associazioni sportive incontrano il pubblico per presentare le proprie attività permettendo a grandi e piccini 

di cimentarsi nelle discipline proposte.

Lo Sport NaturalmenteinFestaLo Sport NaturalmenteinFestaInfo:
ufficio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it - tel. 0290933208

e tutte le Associazioni che hanno collaborato 
alla realizzazione della manifestazione

Si ringrazia per la collaborazione:

Segui i nostri Social 
e sarai sempre aggiornato Scarica Trezzo InApp!

per ogni prova riceverai un timbro, 
al termine verrai premiato!

Assessorato allo Sport

2019

dal luglio 201957al



Cucina del pescatore  a cura PESCATORI TRITIUM 

5 luglio cena dalle ore 19 -  6 e 7 luglio pranzo e cena 

Giochi e Prove per tutti 
6 e 7 luglio dalle ore 15 alle ore 19 

Pallavolo ASD TREZZO | Tiro istintivo con l’arco COMPAGNIA ARCIERI DEL BERNABO’ | 
Parete artificiale d’arrampicata CAI TREZZO | Kayak TREZZO KAYAK |
Attività varie di benessere e riequilibrio energetico, nordic walking ASD CHIMA GAMES CARVICO | 
Shiatsu AMALIA IORE |Attività con modelli di automobili HB RACING TREZZO | 
Tiro a segno BLACK DRAGONS SOFTAIR TEAM TREZZO 

7 luglio dalle ore 15 alle ore 19

Canottaggio prove con il remoergometro e degustazioni cibi CANOTTIERI TRITIUM |
Battesimo sul pony SCUDERIA VAL FREGIA | 
Arti marziali KARATE TREZZO, JUDO TREZZO, KARATE TEAM TREZZO, PALESTRA DYNAMIC CENTER SPORT |
Sport da ring kick boxing  REMBUKAI |
Mini tennis  TENNIS CLUB TREZZO |

Discesa lungo il fiume Adda (ex pinnata dell’Adda) non competitiva con muta e pinne  dalla Centrale Edison  “C. Esterle” di 
Porto d’Adda alla centrale Enel Green Power  “A.Taccani” dalle ore 10 alle ore 12 a seguire promozione attività subacquee 
BERGAMO DIVING CENTER (per partecipare alla discesa è obbligatoria l’iscrizione per info: 
3485304918 email: info@bergamodivingcenter) 

Concerti e Teatro   

Venerdì 5 luglio ore 21 (in caso di pioggia si rinvia a data da destinarsi)

Centrale Enel Green Power “A.Taccani” ” via Bernabò Visconti,14 
THE GOLDEN GUYS 
presentano MILLENOVECENTO
Tutti i brani più belli del cantautorato italiano del secolo scorso, riarrangiati: Mina, Lucio Battisti, De Andre’, 
De Gregori, Mia Martini, Lucio Dalla, Pino Daniele... 
Dirige Paola Milzani | Voce recitante Michele Denaro | Giovanni Colombo Pianoforte | 
Michele Gentilini Chitarra | Alessandro Vaccaro Basso | Matteo Milesi Batteria                                                                               

Sabato 6 luglio ore 21 (in caso di pioggia auditorium “G.Verdi” via Curiel)

Centrale Enel Green Power “A.Taccani” ” via Bernabò Visconti,14 

APPUNTAMENTO CON LA MORTE di Agatha Christie una ricca e odiosa signora viene 
uccisa tra le rovine di Petra. Chi sarà l’assassino?
A cura TeatrOk con la regia di Omar Nedjari

Domenica 7 luglio ore 21 (in caso di pioggia si rinvia a data da destinarsi)

Centrale Enel Green Power “A.Taccani” via Bernabò Visconti,14 

Nello spettacolo convivono la musica classica, il pop, il rock, il soul, lo swing, il country, 
il blues, la melodia, la canzone d’autore ed altro ancora, un caleidoscopio di stili e generi 
reinventati e amalgamati dall’inconfondibile rock’n’roll touch di Matthew Lee


