
PROGRAMMA 1° FESTA DI QUARTIERE MULINU BECCIU

Mattina: 
Ore 10,00 : LABORATORI DI ANIMAZIONE PER BAMBINI
A cura di Mariano Corda e in collaborazione con Area 3   
Crostecrostaceiuccelliuccellaccisalutiebaci - Durata 2 ore 

ore 10,00 : GIOCO LIBERO x bambini
A cura di Area 3

Ore 10,00:  1° parte  TORNEO DI SCACCHI - Associazione A.S.D. Cagliari Scacchi
Per prescrizioni : Danilo Mallo’: mal_dan@tiscali.it - cell. 3484886777 
E’ possibile iscriversi sul posto dalle 9,00 alle 10,00

Sera: 

Ore 15,30: 2° parte TORNEO DI SCACCHI  - Associazione A.S.D. Cagliari Scacchi

Ore 15,30: PERCORSO IN BICI NEL QUARTIERE
Iscrizioni sul posto dalle 15,00 – Partenza ore 15,30 – durata 1 ora

Ore 15,30 : ALLESTIMENTO DELLA PIAZZA 
Realizzazione di disegni e sculture temporanee con materiali di riciclo e con la partecipazione di tutti, adulti e 
bambini. A cura di Mariano Corda e Oriol Caminal – durata 2 ore

Ore 16,00: ALLESTIMENTO MERCATINO DELLO SCAMBIO 

Ore 17,00 : LABORATORI DI ANIMAZIONE PER BAMBINI
A cura dello SCI - Servizio Civile Internazionale
Gioco dell'acqua , dai 7 anni – Durata 2 ore

ore 17,00 : GIOCO LIBERO x bambini
A cura di Area 3

Ore 18,00 : PREMIAZIONE TORNEO DI SCACCHI



Ore 18,30 : CONSEGNA PIATTI PARTECIPANTI ALLA GARA CULINARIA 
Per informazioni e preiscrizioni: Anna Corona - T. 320 366585 - domucorona@tiscali.it
Le iscrizioni saranno accettate fino alle 12,00 del 28 settembre. 

Ore 18,30 : SPAZIO DELLA MEMORIA 
Esposizione di foto portate dagli abitanti e letture che testimoniano le trasformazioni del quartiere.
Letture a cura di Fausto Siddi

Ore 19,30 : ANGOLO DEL CENTRO
Musica, parole e ricordi…..

Ore 20,30 : PREMIAZIONE GARA CULINARIA
Dopo la premiazione i piatti che hanno partecipato alla gara saranno offerti al pubblico. 
Sarà gradito il contributo in bevande per il buffet finale da parte di tutti. 

REGOLAMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ: 

Gara culinaria
Sono previsti tre settori distinti a cui partecipare: 

1. Primi : riso o pasta
2. Secondi : torte salate, carne o pesce
3. Dolci

Al primo classificato dei primi sarà assegnato un buono per due per un pasto alla Pizzeria - Bisteccheria 
Evelyn
Al primo classificato dei secondi sarà assegnato un buono per due per un pasto al ristorante Il Quadrifoglio 
Al primo classificato dei dolci sarà assegnato un buono per una torta realizzata dalla pasticceria La Rugiada. 

I piatti che verranno proposti per la gara devono poter essere gustati anche freddi. Suggeriamo ai 
partecipanti di non preparare pietanze con cibi in scatola o semilavorati. 

Dopo la premiazione i piatti che hanno partecipato alla gara saranno offerti al pubblico. Sarà gradito il 
contributo in bevande per il buffet finale da parte di tutti. 
Alla premiazione la giuria esporrà le motivazioni della scelta del vincitore. Ad ogni vincitore, per ogni sezione, 
verrà chiesto di raccontare l’origine della ricetta. 

I componenti della giuria saranno scelti in base alla loro esperienza di cuochi e/o buongustai senza nessun 
riferimento alla professionalità nel settore. Elemento di selezione sarà la loro notorietà presso i più famosi 
ristoranti della città.

Per informazioni e iscrizioni: Anna Corona - T. 320 3665859 ; domucorona@tiscali.it
Le iscrizioni saranno accettate fino alle 12,00 del 28 settembre. 
Orario di consegna dei piatti : 18,30 - Premiazione: 20,30

Torneo di scacchi – Associazione A.S.D. Cagliari Scacchi
Sono previsti due Tornei, uno per giocatori esperti e l’altro principianti assoluti, con iscrizione totalmente 
gratuita.I turni sono 7 con cadenza di gioco 15 minuti primi per ciascun giocatore.
Coppe per i primi tre classificati per ciascun torneo.

CALENDARIO DI GIOCO:

Mattina Sera

Ore 10,00 Fine iscrizioni
Ore 13,00 Pausa Pranzo

Ore 15,30 Tre turni a seguire

Ore 10,30 Quattro turni a seguire Ore 18,00 Premiazione
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 Direttore di gara: Fabrizio Fadda

Per informazioni e iscrizioni: Danilo Mallo’ - mal_dan@tiscali.it ; cell. 3484886777
E’ possibile iscriversi sul posto dalle 9,00 alle 10,00 del 28 settembre

Percorso in bici nel quartiere - Amici della bicicletta - Cagliari 
Per partecipare alla pedalata sarà sufficiente dotarsi di una bicicletta funzionante ed essere in grado di 
utilizzarla. 

Il percorso prevede una guida e un servizio d’ordine a cura dell’associazione Amici della bicicletta La 
pedalata prevede un unico gruppo che terrà una velocità di circa 10 Km/h.
La durata del percorso sarà di circa un ora. 

Iscrizioni al percorso: alle 15,00 al punto di ritrovo in via Carpaccio presso Area 3. Partenza ore 15,30 

Laboratori di animazione per bambini- Sci (Servizio Civile internazionale) – Mariano Corda – Area 3 

Crostecrostaceiuccelliuccellaccisalutiebaci: 
Dai 10 anni. Durata 2 ore 
Per informazioni e prescrizione: centro Area 3  070 542979 – 340 1847650 ; arcoes@tiscali.it

Gioco dell'acqua , dai 7 anni – Durata 2 ore: Iscrizioni sul posto dalle 16,00

Spazio della memoria: 
Chiunque abbia foto del quartiere che testimoniano le modificazioni nel tempo può portarle al centro 
comunale Area 3 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00. Verrà fatta una scansione delle foto e 
immediatamente restituite. 
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