
Questo progetto è stato 

realizzato Grazie al sostegno di:

Dedicato ai Genitori

Risorse creative è una giovane associazione 

formata da gente comune unita per lanciare delle 

iniziative che coinvolgono Famiglia, Economia e 

Ambiente, collaborando assieme alle importanti 

realtà che operano nel nostro Paese.

Obiettivi di CereAdventure:

Attraverso alcune proposte ludico-aggregative si 

vogliono proporre ai pre-adolescenti di Cerea 

alcune iniziative che aiutino i nostri ragazzi a:

• Facilitare occasioni di incontro e 

socializzazione tra coetanei superando la 

noia e lo stare seduti davanti                             

alla TV o alla console

• Imparare a divertirsi assieme valorizzando il 

gioco di squadra e riconoscendo nei 

compagni ricchezza e valore 

• Riscoprire e riappropriarsi di alcuni spazi che 

il nostro paese offre per poter vivere con 

maggior consapevolezza le                        

ricchezze del territorio

Ulteriori info su:

www.risorsecreative.it
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Cerea’s
Sports 

Cup

Come Sito Cunzà???

Il Mosaico
Infernale

Water 
Games

Per ragazzi/e di 1^-2^-3^ della scuola 

secondaria di primo grado (medie)

di 

Claudio Capuzzo

Via San Zeno, 7/A 

Cell. 3393211929

UNA MANO AIUTA A VIVERE MEGLIO



Siete pronti ragazzi?
Sta per tornare CereAdventure!

Anche per il 2017 proponiamo 
4 nuove Fantastiche Avventure!

Non potete mancare perché vi aspettano 
ricchi premi alla fine di ogni giornata ed un 

Premio finale da «BOTTO»!!!

Ai vincitori un’entrata alla                                               
di Casaleone con pranzo                                                  

incluso!!! Urca!!!

Non perdere l’occasione e forma la tua 
squadra che dovrà avere un massimo di 6 

partecipanti. Trova un nome, scarica e 
compila i moduli che trovi sul sito 

www.risorsecreative.it e dai conferma della 
tua presenza inviando una mail a 

ricorsecreative@tiscali.it o vieni direttamente 
il 5 marzo presso il Liceo Scientifico «Leonardo 

da Vinci». Se non hai una squadra te la 
facciamo noi! Il costo per ogni giornata è di 
€1,00 a persona. Per poter partecipare devi 
possedere la tessera NOI e se non ce l’hai 

ancora attivata possiamo registrarti al 
momento della tua adesione al gioco. 

La tessera costa €7,00. 
Tutte le altre info le trovi sul sito

www.risorsecreative.it 

Domenica 5 marzo 2017
CEREA’S SPORTS CUP

(Tira fuori il 
cecchino che c’è in te)

Presso il Liceo Scientifico 
«Leonardo da Vinci» 
dalle 15:30 alle 18:30

Domenica 2 aprile 2017
COME SITO CUNZA’???
(Stilista per un giorno)

Presso il Quartiere 
di San Zeno dalle 
15:30 alle 18:30

Domenica 14 maggio 2017
IL MOSAICO INFERNALE
(Risolvi diabolici enigmi)

Presso la Baita degli Alpini 
dalle 15:30 alle 18:30

Domenica 11 giugno 2017
WATER GAMES

(Mille giochi d’acqua)
Presso il Parco 

Parrocchiale di Cherubine 
dalle 15:30 alle 18:30

http://www.risorsecreative.it/
mailto:ricorsecreative@tiscali.it

