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Mondovicino Outlet Village 

Settimana Tempo Libero: 8-14 giugno 

Tornei di minigolf, beach volley, presentazione del fitwalking e non solo

Mondovicino  Outlet  Village  già  in  occasione  del  primo  anniversario  ha
confermato  di  essere  un  luogo  non solo  per  gli  amanti  dello  shopping,  ma
anche  continuo  promotore  di  eventi,  manifestazioni  e  spettacoli  che
regolarmente animano il villaggio. 

Dal  8  al  14  giugno un  ricco  programma  animerà  il  Centro  per  tutta  la

settimana con una serie di tornei, attività e spettacoli che permetteranno a
tutti di conoscere e dilettarsi in innumerevoli sport.

I Tornei

Beach Volley

Durante  tutta  la  settimana  Piazza  Jemina,  la  piazza  principale  dell’Outlet
Village, si trasformerà in un campo da beach volley per ospitare un torneo a
premi. L’iscrizione è aperta a tutti coloro che desidereranno affrontarsi con più
di 100 giocatori divisi in 28 squadre. 

Di seguito gli orari:

Da lunedì 8 a venerdì 12 giugno:
15.00 - 18.00 Torneo

Sabato 13 giugno:
11.00 - 12.30 Semifinali
15.00 - 16.00 Finali

Premi in palio:
• 1° squadra classificata buoni spesa spendibili  presso i punti vendita di

Mondovicino Outlet Village dell’importo di 400 euro (100 euro  a persona)
• 2° squadra classificata buoni spesa spendibili  presso i punti vendita di

Mondovicino Outlet Village dell’importo di 200 euro buoni spesa (50 euro
a persona)

 

Le iscrizioni sono gratuite e devono essere effettuate ai seguenti contatti: 
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info@mondovicino.it;  Tel.  0174  553  035  oppure  recandosi  direttamente
all’Infopoint di Mondovicino Outlet Village 

Termine ultimo per le iscrizioni: giovedì 4 giugno.

Durante  la  settimana  sarà  possibile  seguire  uno  stage  con  un  ex-

professionista della nazionale indoor cubana.

Da lunedì 8 a venerdì 12 giugno:

18.00 - 20.00 Stage

Nel weekend vi sarà un’esibizione che vedrà coinvolti 4  campioni stranieri,

Raydel Poey ,Yasser Portuondo,  Lazaro Milian Carvajal  (Cuba) e Franson

Neris  (Venezuela)  che hanno partecipato al Campionato del Mondo di Beach
Volley e 4 giocatori di livello nazionale

Sabato 13 giugno:
16.00 – 20.00 Semifinali

Domenica 14 giugno:
16.00 – 20.00 Finali

Minigolf e Golf 

Nell’originale campo su erba sintetica a 9 buche, posizionato sul tetto di una
delle  costruzioni  dell’Outlet,  si  svolgerà   il  torneo  a  premi  di  minigolf.
L’iscrizione è aperta  sia a coloro  che già  da tempo si  dilettano  con questa
attività sia a coloro che desiderano avvicinarsi per la prima volta.

Da lunedì  8 a venerdì 12 giugno:
16.00 - 19.30 eliminatorie

Sabato13 giugno:
10.30 - 12.00 eliminatorie
14.30 - 16.00 eliminatorie

Domenica 14 giugno:
15.00 - 18.30 Finale

Premi in palio:
• 1° classificato  buono  spesa  spendibili  presso  i  punti  vendita  di

Mondovicino Outlet Village dell’importo di100 euro 
• 2° classificato  buono  spesa  spendibili  presso  i  punti  vendita  di

Mondovicino Outlet Village dell’importo di 50 euro 
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Le iscrizioni sono gratuite e devono essere effettuate ai seguenti contatti: 

info@mondovicino.it;  Tel.  0174  553  035  oppure  recandosi  direttamente
all’Infopoint di Mondovicino Outlet Village.

Termine ultimo per le iscrizioni: giovedì 4 giugno.

Inoltre per chi vuole provare il golf, sarà a disposizione un gonfiabile, allestito
da  Prato  Nevoso  Golf  Club,  per  dilettarsi  in  questo  sport  seguiti  da  un

professionista della FIG.

Di seguito gli orari:
Da lunedì  8 a venerdì 12 giugno:
15.00 – 19.00.

Sabato 13 e domenica14 giugno:
10.00 – 13.00 
14.00 – 19.0

Fitwalking e camminata della solidarietà

Di particolare interesse il momento dedicato alla presentazione del fitwalking -

camminare per la forma fisica - con i campioni olimpici Giorgio e Maurizio

Damilano. 

L’incontro,  in  programma  martedì  9  giugno  alle  17.  00 presso  la  sala
dell’Infopoint dell’Outlet,  illustrerà le caratteristiche di questa attività sportiva,
di carattere salutistico, e gli importanti benefici fisici e psicologici che permette
di raggiungere.  Le particolarità, la semplicità ma anche la forza e il dinamismo
che  può  offrire  questo  sport,  adatto  a  tutti  e  soprattutto  a  tutte  le  età,   i
cambiamenti che può suscitare saranno quindi i temi che verranno affrontati
durante questa presentazione.

L’appuntamento con questo sport non finisce però qui: sabato 13 e domenica

14  giugno “Camminata  della  Solidarietà  -  600  km  per  l’Abruzzo”

organizzata in collaborazione con Cisalfa. Tutti potranno essere protagonisti di
questa  attività  semplicemente  camminando  per  qualche  metro  (distanza
massima individuale percorribile 1 km). Con l’occasione verranno raccolti fondi
che verranno devoluti all’Abruzzo.

Per informazioni: info@mondovicino.it; Tel. 0174 553 035
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Attività del week end

Spettacolare  appuntamento  sabato13 giugno  con  Rob  Alton, l’acrobata
recentemente  protagonista  di  uno  show  a  Orlando  nel  Walt  Disney  World
Resort., che si esibirà in eccezionali evoluzioni con la sua bmx.

Di seguito gli orari degli spettacoli

Sabato13 giugno:

15.00 e 18.00

Domenica 14 giugno il pomeriggio sarà animato da  Adam Read e altri due

trampolieri di fama internazionale che si esibiranno nelle vie dell’outlet.

Mondovicino Outlet Village ha pensato, oltre a tutte queste attività sportive,

anche a un po’  di  relax per tutti  voi,  le  Terme di Lurisia  saranno infatti  a
disposizione con un loro stand per offrire gratuitamente, a tutti i clienti  che lo

desiderano, un massaggio sportivo o rilassante.

Venerdì 12 giugno:
13.00 -  21.00 
 
Domenica14 giugno:
13.00 - 21.00 

Per il programma definitivo e completo di orari consultare:  www.mondovicino.it

Per informazioni: info@mondovicino.it; Tel. 0174 553 035

27 maggio 2009

Mondovicino Outlet Village: aperto 7 giorni su 7 dalle 10 alle 20 
Da maggio a settembre venerdì, sabato, domenica e festivi 
apertura prolungata alle 21. 

Servizio navetta A/R da Torino 

www.mondovicino.it - info@mondovicino.it
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