
PROGRAMMA ATTIVITA’ 

 

 

Venerdì 
 

Ore 10:30 – POLIGONO ASCE & COLTELLI 

A SCUOLA di TIRO con I CAMPIONI: presentazione della “Compagnia del Coltello”;   dimostrazioni di lancio e 

prove libere di coltello ed ascia a cura del Campione Italiano MAURO MAGNANINI 

 

Ore 10:45 -  AREA PAINTBALL  

GO! RAPTORS  - Presentazione del campo PAINTBALL GAME FAIR 2019. La Asd Paintball Siena con la squadra 

ufficiale Raptors che partecipa ai campionati Nazionali e con gli atleti Under 16,  ti aspettano per presentarti 

una magnifica disciplina piena di colori. 

 

Ore 10:45 -  ACROBATICA AEREA  

FOOL CIRCUS  - Presentazione dei corsi per l'anno 2018/2019 di Acrobatica Aerea 

 

Ore 11:00 – POLIGONO TIRO ARCO 

ARCERI per PASSIONE: per tutti e 3 i giorni sarà possibile provare l’arco su bersagli tridimensionali, con la 

guida degli esperti cacciatori di A.I.C.A. 

 

Ore 11:00 - PARETE ARRAMPICATA  

presentazione struttura palestra e corsi con i nostri istruttori qualificati a cura della ASD Il FONDINO 2.0 

 

Ore 11:30 -  ACROBATICA AEREA  

FOOL CIRCUS  - dimostrazione-spettacolo della disciplina Acrobatica Aerea in outdoor 

 

Ore 11:35 -  AREA PAINTBALL  

THE COLORS WORLD  - potrai provare le attrezzature e avere info riguardanti lo sport del PaintBall seguiti 

dallo Staff Asd Paintball Siena con la squadra ufficiale Raptors che partecipa ai campionati Nazionali e con gli 

atleti Under 16. 

 

Ore 12:00 - PARETE ARRAMPICATA  

BATTESIMO DELLA ROCCIA  - aiutati dallo staff de IL FONDINO 2.0 potrai provare l’arrampicata in parete. 

 

Ore 14:00 -  ACROBATICA AEREA  

FIRST CLOTH- Prove gratuite di Acrobatica Aerea per adulti e bambini a partire da 6 anni con insegnante 

qualificato – a cura delle FOOL CIRCUS 

 

Ore 14:30 – POLIGONO TIRO ARCO 

ARCO… CHE PASSIONE: Saranno continue le esibizioni di arcieri cacciatori con tutti i tipi di archi, con la guida 

degli esperti cacciatori di A.I.C.A. 

 

Ore 15:00 - PARETE ARRAMPICATA  

BATTESIMO DELLA ROCCIA  - aiutati dallo staff de IL FONDINO 2.0 potrai provare l’arrampicata in parete. 

 

Ore 15:00 – POLIGONO ASCE & COLTELLI 

A SCUOLA di TIRO con I CAMPIONI:  la “Compagnia del Coltello”;   dimostrazioni di lancio e prove libere di 

coltello ed ascia a cura del Campione Italiano MAURO MAGNANINI 

 

 

 



 

Ore 15:30 -  AREA PAINTBALL  

THE COLORS WORLD  - potrai provare le attrezzature e avere info riguardanti lo sport del PaintBall seguiti 

dallo Staff Asd Paintball Siena con la squadra ufficiale Raptors che partecipa ai campionati Nazionali e con gli 

atleti Under 16. 

 

Ore 16:00 - PARETE ARRAMPICATA  

BABY ROCK  - aiutati dallo staff de IL FONDINO 2.0 anche i più piccoli posso cimentarsi in questa disciplina 

 

Ore 16:30 – ARENA BENELLI 

DAVIDE DE CAROLIS SHOW - Uno show ricco di emozione ed incredibili esercizi di Tiro a Volo Dinamico. 

Davide De Carolis vi farà vivere un imperdibile show con delle nuove ed uniche sorprese! 

 

Ore 16:30 – POLIGONO TIRO ARCO 

DIVENTA ARCIERE: per gli interessati, sarà possibile dare adesione al programma didattico 

dell’autunno/inverno che prevede iscrizione a Csen/Coni per il migliore approccio al tiro con l’arco da caccia - 

con la guida degli esperti cacciatori di A.I.C.A. 

 

Ore 16:40 -  AREA PAINTBALL  

THE COLOR BATTLE-  Una vera battaglia di colori!. Le squadre presenti si sfideranno in una vera challenge 

con il supporto del pubblico. In campo lo Staff Asd Paintball Siena con la squadra ufficiale Raptors che 

partecipa ai campionati Nazionali e con gli atleti Under 16, e tanti ospiti. Vieni a fare il tifo! 

 

Ore 17:00 - PARETE ARRAMPICATA  

PREMIO NUOVE LEVE SPEED CLIMBBING TOP ROCK - aiutati dallo staff de IL FONDINO 2.0 potrai provare 

l’arrampicata in parete cercando di farlo in meno tempo possibile. Scrivi il tuo Timing in bacheca, alla fine dei 

3gg proclameremo il vincitore tra i visitatori. Avrai in premio il Kit gadget IL FONDINO  e un mese prova in 

palestra 

 

 

SABATO  
 

 

Ore 10:00 -  AREA PAINTBALL  

THE COLORS WORLD  - potrai provare le attrezzature e avere info riguardanti lo sport del PaintBall seguiti 

dallo Staff Asd Paintball Siena con la squadra ufficiale Raptors che partecipa ai campionati Nazionali e con gli 

atleti Under 16. 

 

Ore 10:00 – POLIGONO ASCE & COLTELLI 

A SCUOLA di TIRO con I CAMPIONI:  la “Compagnia del Coltello”;   dimostrazioni di lancio e prove libere di 

coltello ed ascia con i Campioni  MAURO MAGNANINI e GIULIANO BALBONI 

 

Ore 10:30 - PARETE ARRAMPICATA 

BATTESIMO DELLA ROCCIA  - aiutati dallo staff de IL FONDINO 2.0 potrai provare l’arrampicata in parete. 

 

Ore 10:30 -  ACROBATICA AEREA  

FOOL CIRCUS  - dimostrazione-spettacolo della disciplina Acrobatica Aerea in outdoor 

 

Ore 11:00 – ARENA BENELLI 

DAVIDE DE CAROLIS SHOW - Uno show ricco di emozione ed incredibili esercizi di Tiro a Volo Dinamico. 

Davide De Carolis vi farà vivere un imperdibile show con delle nuove ed uniche sorprese! 

 

 

 



 

 

Ore 11:00 – POLIGONO TIRO ARCO 

ARCERI per PASSIONE: per tutti e 3 i giorni sarà possibile provare l’arco su bersagli tridimensionali, con la 

guida degli esperti cacciatori di A.I.C.A. 

 

Ore 11:00 – POLIGONO FIONDA  

TIRO ALLA FIONDA SHOW: dimostrazione da parte del campione Italiano Mario Rondelli e Marco Brunetti  

detentore del Guinness World Record 

 

Ore 11:00 -  AREA PAINTBALL  

THE COLOR BATTLE-  Una vera battaglia di colori!. Le squadre presenti si sfideranno in una vera challenge 

con il supporto del pubblico. In campo lo Staff Asd Paintball Siena con la squadra ufficiale Raptors che 

partecipa ai campionati Nazionali e con gli atleti Under 16, e tanti ospiti. Vieni a fare il tifo! 

 

Ore 12:00 - PARETE ARRAMPICATA 

BATTESIMO DELLA ROCCIA  - aiutati dallo staff de IL FONDINO 2.0 potrai provare l’arrampicata in parete. 

 

Ore 12:00 -  ACROBATICA AEREA  

FIRST CLOTH- Prove gratuite di Acrobatica Aerea per adulti e bambini a partire da 6 anni con insegnante 

qualificato – a cura delle FOOL CIRCUS 

 

Ore 14:00 – POLIGONO FIONDA  

SCUOLA di TIRO ALLA FIONDA: scuola di tiro e test delle” fionde Lumbro”,  assistiti dal Campione Italiano 

Mario Rondelli e  da Marco Brunetti  detentore del Guinness World Record 

 

Ore 14:30 – POLIGONO TIRO ARCO 

ARCO… CHE PASSIONE: Saranno continue le esibizioni di arcieri cacciatori con tutti i tipi di archi, con la guida 

degli esperti cacciatori di A.I.C.A. 

 

Ore 15:00 - PARETE ARRAMPICATA 

BATTESIMO DELLA ROCCIA  - aiutati dallo staff de IL FONDINO 2.0 potrai provare l’arrampicata in parete. 

 

Ore 15:00 -  ACROBATICA AEREA  

FOOL CIRCUS  - dimostrazione-spettacolo della disciplina Acrobatica Aerea in outdoor 

 

Ore 15:00 – POLIGONO FIONDA  

PROVE di TIRO ALLA FIONDA: assistiti dal Campione Italiano Mario Rondelli e  da Marco Brunetti  detentore 

del Guinness World Record, proverai le attrezzature professionali per acquisire le tecniche di base 

 

Ore 15:00 – POLIGONO ASCE & COLTELLI 

ASCIA BIPENNE:  la “Compagnia del Coltello”;   spettacolare dimostrazione di lancio con ascia bipenne, In 

pedana il Campione Italiano  GIULIANO BALBONI 

 

Ore 15:00 - PARETE ARRAMPICATA 

BABY ROCK  - aiutati dallo staff de IL FONDINO 2.0 anche i più piccoli posso cimentarsi in questa disciplina 

 

Ore 15:00 -  ACROBATICA AEREA  

FIRST CLOTH- Prove gratuite di Acrobatica Aerea per adulti e bambini a partire da 6 anni con insegnante 

qualificato – a cura delle FOOL CIRCUS 

 

Ore 15:30 -  AREA PAINTBALL  

THE COLORS WORLD  - potrai provare le attrezzature e avere info riguardanti lo sport del PaintBall seguiti 

dallo Staff Asd Paintball Siena con la squadra ufficiale Raptors che partecipa ai campionati Nazionali e con gli 

atleti Under 16. 

 



 

Ore 16:30 – ARENA BENELLI 

DAVIDE DE CAROLIS SHOW - Uno show ricco di emozione ed incredibili esercizi di Tiro a Volo Dinamico. 

Davide De Carolis vi farà vivere un imperdibile show con delle nuove ed uniche sorprese! 

 

Ore 16:30 – POLIGONO TIRO ARCO 

DIVENTA ARCIERE: per gli interessati, sarà possibile dare adesione al programma didattico 

dell’autunno/inverno che prevede iscrizione a Csen/Coni per il migliore approccio al tiro con l’arco da caccia - 

con la guida degli esperti cacciatori di A.I.C.A. 

 

Ore 16:30 -  AREA PAINTBALL  

THE COLOR BATTLE-  Una vera battaglia di colori!. Le squadre presenti si sfideranno in una vera challenge 

con il supporto del pubblico. In campo lo Staff Asd Paintball Siena con la squadra ufficiale Raptors che 

partecipa ai campionati Nazionali e con gli atleti Under 16, e tanti ospiti. Vieni a fare il tifo! 

 

Ore 17:00 - PARETE ARRAMPICATA  

PREMIO NUOVE LEVE SPEED CLIMBBING TOP ROCK - aiutati dallo staff de IL FONDINO 2.0 potrai provare 

l’arrampicata in parete cercando di farlo in meno tempo possibile. Scrivi il tuo Timing in bacheca, alla fine dei 

3gg proclameremo il vincitore tra i visitatori. Avrai in premio il Kit gadget IL FONDINO  e un mese prova in 

palestra 

 

Ore 18:00 -  ACROBATICA AEREA  

FIRST CLOTH - Prove gratuite di Acrobatica Aerea per adulti e bambini a partire da 6 anni con insegnante 

qualificato – a cura delle FOOL CIRCUS 

 

Ore 18:30 - PARETE ARRAMPICATA  

SELEZIONE GARA SPEED CLIMBBING – Trofeo GAME FAIR - gara Speed ClimbBing su struttura di 9m a tempo 

con tutti gli associati Fondino 2.0   

 

Ore 18:40 -  AREA PAINTBALL  

THE COLOR BATTLE-  Una vera battaglia di colori!. Le squadre presenti si sfideranno in una vera challenge 

con il supporto del pubblico. In campo lo Staff Asd Paintball Siena con la squadra ufficiale Raptors che 

partecipa ai campionati Nazionali e con gli atleti Under 16, e tanti ospiti. Vieni a fare il tifo! 

 

Ore 19:00 – ARENA BENELLI 

DAVIDE DE CAROLIS SHOW - Uno show ricco di emozione ed incredibili esercizi di Tiro a Volo Dinamico. 

Davide De Carolis vi farà vivere un imperdibile show con delle nuove ed uniche sorprese! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOMENICA  
 

Ore 10:00 -  AREA PAINTBALL  

THE COLORS WORLD  - potrai provare le attrezzature e avere info riguardanti lo sport del PaintBall seguiti 

dallo Staff Asd Paintball Siena con la squadra ufficiale Raptors che partecipa ai campionati Nazionali e con gli 

atleti Under 16. 

 

Ore 10:00 – POLIGONO ASCE & COLTELLI 

A SCUOLA di TIRO con I CAMPIONI:  la “Compagnia del Coltello”;   dimostrazioni di lancio e prove libere di 

coltello ed ascia con i Campioni  MAURO MAGNANINI e GIULIANO BALBONI 

 

Ore 10:00 – POLIGONO FIONDA  

TIRO ALLA FIONDA SHOW: dimostrazione da parte del campione Italiano Mario Rondelli e Marco Brunetti  

detentore del Guinness World Record 

 

Ore 10:30 - PARETE ARRAMPICATA  

BATTESIMO DELLA ROCCIA  - aiutati dallo staff de IL FONDINO 2.0 potrai provare l’arrampicata in parete. 

 

Ore 10:30 -  ACROBATICA AEREA  

FOOL CIRCUS  - dimostrazione-spettacolo della disciplina Acrobatica Aerea in outdoor 

 

Ore 11:00 – ARENA BENELLI 

DAVIDE DE CAROLIS SHOW - Uno show ricco di emozione ed incredibili esercizi di Tiro a Volo Dinamico. 

Davide De Carolis vi farà vivere un imperdibile show con delle nuove ed uniche sorprese! 

 

Ore 11:00 – POLIGONO TIRO ARCO 

ARCERI per PASSIONE: per tutti e 3 i giorni sarà possibile provare l’arco su bersagli tridimensionali, con la 

guida degli esperti cacciatori di A.I.C.A. 

 

Ore 11:00 -  AREA PAINTBALL  

THE COLOR BATTLE-  Una vera battaglia di colori!. Le squadre presenti si sfideranno in una vera challenge 

con il supporto del pubblico. In campo lo Staff Asd Paintball Siena con la squadra ufficiale Raptors che 

partecipa ai campionati Nazionali e con gli atleti Under 16, e tanti ospiti. Vieni a fare il tifo! 

 

Ore 11:30 – POLIGONO FIONDA  

PROVE di TIRO ALLA FIONDA: assistiti dal Campione Italiano Mario Rondelli e  da Marco Brunetti  detentore 

del Guinness World Record, proverai le attrezzature professionali per acquisire le tecniche di base 

 

Ore 12:00 - PARETE ARRAMPICATA  

BATTESIMO DELLA ROCCIA  - aiutati dallo staff de IL FONDINO 2.0 potrai provare l’arrampicata in parete. 

 

Ore 12:00 -  ACROBATICA AEREA  

FIRST CLOTH- Prove gratuite di Acrobatica Aerea per adulti e bambini a partire da 6 anni con insegnante 

qualificato – a cura delle FOOL CIRCUS 

 

Ore 14:30 – POLIGONO TIRO ARCO 

ARCO… CHE PASSIONE: Saranno continue le esibizioni di arcieri cacciatori con tutti i tipi di archi, con la guida 

degli esperti cacciatori di A.I.C.A. 

 

Ore 15:00 - PARETE ARRAMPICATA  

BATTESIMO DELLA ROCCIA  - aiutati dallo staff de IL FONDINO 2.0 potrai provare l’arrampicata in parete. 

 

 



 

 

Ore 15:00 – POLIGONO ASCE & COLTELLI 

ASCIA BIPENNE:  la “Compagnia del Coltello”;   spettacolare dimostrazione di lancio con ascia bipenne, In 

pedana il Campione Italiano  GIULIANO BALBONI 

 

Ore 15:00 -  ACROBATICA AEREA  

FIRST CLOTH- Prove gratuite di Acrobatica Aerea per adulti e bambini a partire da 6 anni con insegnante 

qualificato – a cura delle FOOL CIRCUS 

 

Ore 15:30 -  AREA PAINTBALL  

THE COLORS WORLD  - potrai provare le attrezzature e avere info riguardanti lo sport del PaintBall seguiti 

dallo Staff Asd Paintball Siena con la squadra ufficiale Raptors che partecipa ai campionati Nazionali e con gli 

atleti Under 16. 

 

Ore 16:00 - PARETE ARRAMPICATA  

BABY ROCK  - aiutati dallo staff de IL FONDINO 2.0 anche i più piccoli posso cimentarsi in questa disciplina 

 

Ore 16:30 – ARENA BENELLI 

DAVIDE DE CAROLIS SHOW - Uno show ricco di emozione ed incredibili esercizi di Tiro a Volo Dinamico. 

Davide De Carolis vi farà vivere un imperdibile show con delle nuove ed uniche sorprese! 

 

Ore 16:30 - PARETE ARRAMPICATA  

PREMIO NUOVE LEVE SPEED CLIMBBING TOP ROCK - aiutati dallo staff de IL FONDINO 2.0 potrai provare 

l’arrampicata in parete cercando di farlo in meno tempo possibile. Scrivi il tuo Timing in bacheca, alla fine dei 

3gg proclameremo il vincitore tra i visitatori. Avrai in premio il Kit gadget IL FONDINO  e un mese prova in 

palestra 

 

Ore 16:30 – POLIGONO TIRO ARCO 

DIVENTA ARCIERE: per gli interessati, sarà possibile dare adesione al programma didattico 

dell’autunno/inverno che prevede iscrizione a Csen/Coni per il migliore approccio al tiro con l’arco da caccia - 

con la guida degli esperti cacciatori di A.I.C.A. 

 

Ore 17:00 -  LAGHETTO PESCA A MOSCA 

FLY SHOW & BATTESIMO della MOSCA  - dimostrazioni di lancio di pesca a mosca tecnica Sim (TS) e 

Minicorso gratuito di pesca a mosca -a cura della S.I.M. Fly (Scuola Italiana Pesca a Mosca) 

 

Ore 17:30 - PARETE ARRAMPICATA  

FINALE GARA SPEED CLIMBBING – Trofeo GAME FAIR - gara Speed ClimbBing su struttura di 9m a tempo con 

tutti gli associati Fondino 2.0   

 

Ore 17:30 -  AREA PAINTBALL  

THE COLOR BATTLE-  Una vera battaglia di colori!. Le squadre presenti si sfideranno in una vera challenge 

con il supporto del pubblico. In campo lo Staff Asd Paintball Siena con la squadra ufficiale Raptors che 

partecipa ai campionati Nazionali e con gli atleti Under 16, e tanti ospiti. Vieni a fare il tifo! 

 

 

 

 


