
19 aprile 2018
dalle 8:30 alle 13:00

Arena Civica Gianni Brera
Via Giorgio Byron, 2 - Milano

(ingresso da Viale Elvezia)

Programma
ore 8.30 - 9.30   arrivo e accoglienza classi
ore 9.30   saluto u�ciale ai partecipanti e inizio dei giochi
ore 12.00   termine dei giochi
ore 12.15    verifica punteggi, proclamazione e premiazione 
                      delle classi vincitrici
ore 12.30 - 13.00   consegna delle foto ricordo
ore 13.00   uscita delle classi

Un percorso di gioco in 5 tappe dove le classi diventeranno 
squadre e impareranno a collaborare per combattere 
gli sprechi e ottimizzare le risorse del nostro pianeta.
Giochi semplici, dinamici e divertenti dove velocità,
precisione e collaborazione saranno gli ingredienti vincenti.
Tutti i partecipanti riceveranno una foto ricordo della giornata, 
e ci sarà un premio speciale per i bambini delle classi vincitrici!

Evento dedicato alle Scuole Primarie di Milano 
classi III, IV e V  (fino ad un massimo di 40 classi) 

Iscrivi la tua classe
cell. 320 7768143 - tel. 030 3548380 (lun-ven dalle 9.00 alle 18.00)
e-mail  eventomissioneterra@gmail.com

La partecipazione è gratuita.

LA SFIDA FINALE



Come arrivare 
L’Arena Civica 
(ingresso da Viale Elvezia, 
Palazzina Appiani) 
è raggiungibile con 
i mezzi pubblici:
• metropolitana linea verde 

(fermata Lanza)
• tram linee 2 - 4 - 12 - 14 

e bus linee 43 - 57 

... e se piove?
Siamo pronti per giocare lo stesso 
con i nostri k-way colorati!

Pianeta UrH2O 

NON SPRECARNE UNA GOCCIA!
Obiettivo: risparmiamo acqua
Vince la classe che sposta più acqua 
senza sprecarla nel tempo assegnato 

Pianeta Mercurifiuto
NON SVEGLIARE GLI ZOMBIRIFIUTI!
Obiettivo: di�erenziamo e ricicliamo
Vince la classe che mette più rifiuti 
nei contenitori giusti 

La Terra è nostra: difendiamola insieme!
Giochiamo per capire come salvare il nostro pianeta

Pianeta Energiove
GLI ELETTRODOMESTICI CHIACCHIERONI
Obiettivo: risparmiamo energia
Vince la classe che “spegne” più 
elettrodomestici centrandoli con una pallina

Pianeta NettunoSpreco
PIÙ IMBALLI HAI PIÙ PROBLEMI HAI!
Obiettivo: riduciamo gli imballi
Vince la classe che porta il maggior 
numero di imballi lungo un percorso 
a ostacoli nel tempo assegnato 
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