
Pesca di beneficenza
Durante tutta la giornata sarà possibile sostenere Dynamo Camp con la pesca di beneficenza dell’Open Day, i cui 
biglietti saranno disponibili presso i punti: info, donazioni, il ristoro dell’arrampicata e dai nostri volontari che troverete 
in tutto il Camp. Per ritirare il premio occorre recarsi muniti di biglietto presso il punto “Pesca di beneficenza”. I premi 
devono essere ritirati durante l’Open Day e non potranno essere spediti.

“Scopri e sostieni Dynamo Camp”
Ti aspettiamo al punto dedicato dove troverai 
novità e informazioni riguardo gli 
Ambasciatori Dynamo, il Natale e le occasioni 
speciali, la Dynamo Team Challenge, Dynamo 
Academy e tutte le possibilità di sostenere 
Dynamo Camp come privato o come azienda.

PROGRAMMA 
OPEN DAY 2019

10.00 - 12.30 Apertura delle attività*
 Arrampicata 1

 Mobility dog 2

 Equitazione 3

 Tiro con l’arco 4

 Orti Dynamo 6

10.30 Apertura Art Gallery 7

11.00 - 17.30 Circo – spettacolo di magia alle 11 e alle 16.30 e attività per i bimbi tra i 
due spettacoli 5

11.00 – 17.30 Apertura punti ristoro 20 21

12.00 - 16.00 Pranzo in mensa 18  o al Dynapizza 19 . Pranzo presso il Campus Dynamo 
per tutti i volontari e i loro accompagnatori 22

12.00 Teatro 8  Presentazione Dynamo Programs
14.30 - 17.30 Apertura delle attività*

 Arrampicata 1

 Mobility dog 2

 Equitazione 3

 Tiro con l’arco 4

 Orti Dynamo 6

15.30 Teatro 8  Presentazione ufficiale del Presidente di Fondazione Dynamo
Vincenzo Manes. Sarà possibile seguire la presentazione in diretta audio/video 
anche in mensa

17.30 Chiusura dei punti ristoro

18.00 Chiusura Camp

*ATTIVITÀ AL CAMP: Vi ricordiamo che le attività sono solo per i minori dai 3 ai 17 anni. Ad ogni postazione avrete la 
possibilità di prenotare il vostro turno. Le attività proposte hanno un regolamento specifico che ha lo scopo di tutelare la 
sicurezza di bambini e ragazzi; per tale ragione il programma potrebbe variare a seconda delle esigenze del nostro staff e degli 
animali coinvolti. Vi ringraziamo per la collaborazione!

DOMENICA 6 OTTOBRE

FESTA DI DYNAMO CAMP
DAY019
O P E N

www.dynamocamp.org

Dona ora online!
UTILIZZANDO QUESTO QR CODE

!

Associazione Dynamo Camp Onlus

Via Ximenes, 662 Loc. Limestre
51028 - San Marcello Piteglio (PT) 
dynamo@dynamocamp.org

www.dynamocamp.org

Right to happiness

Right to happiness

800-526272


