
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 2022

Giovedì 25.08.2022, Capannone al Campo Sportivo, Coldrerio

Ore 19:30 Tradizionale maccheronata offerta in attesa della ...
Ore 20:30 … tombola estiva con ricchi premi

Venerdì 26.08.2022, Capannone al Campo Sportivo, Coldrerio

Ore 19:30 Apertura delle cucine
 Menù tipico del cowboy (vedi retro)
 oppure a scelta dalla nostra griglia bratwurst, luganighetta, collo

 Spettacolo di musica e danza con i COUNTRY STREET DANCERS 
 Ballo e musica con DJ Pascal

 Gara di toro meccanico

Ore 02:00 Chiusura

Sabato 27.08.2022, Capannone al Campo Sportivo, Coldrerio 

Ore 19.00 Partita di campionato: AS COLDRERIO – FC CERESIO
 Presentazione della squadra (prima della serata danzante)

Ore 19:30 Apertura delle cucine 
 Cena con stracotto di asino e polenta
 oppure dalla nostra griglia bratwurst, luganighetta, collo

 Ballo e musica con Moreno Fontana Trio

Ore 02:00 Chiusura

VIVA IL
FAR WEST

L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA
COLDRERIO
PRESENTA

tipogra�a.ch

Le manifestazioni avranno
luogo con qualsiasi tempo.



Country Street Dancers

La Country Street Dancers nasce il 14 settembre 2010 da un gruppo di appassionati del 
ballo e dalla musica Country, per diffondere questa disciplina anche in Ticino. Il frequente 
girovagare da un locale all’altro, anche al di là della frontiera, la dif�coltà di garantire 
continuità ai corsi sono ormai solo lontani ricordi. Abbiamo la nostra sala a tema in quel 
di Giubiasco dove abbiamo molti corsi.
Negli ultimi anni la struttura sociale, le competenze didattiche dei 
suoi istruttori, le opportunità di svago offerte agli oltre 170 soci e 
al pubblico si sono notevolmente sviluppate. I corsi coprono ormai 
quasi tutto il territorio cantonale ad ogni livello di dif�coltà tecnica. 
Alla Line Dance di scuola classica si è aggiunto il Catalan Style ed 
i balli di coppia, con istruttori diplomati e la partecipazione ad 
eventi e concorsi internazionali.
Ogni �ne settimana organizziamo un evento a tema Country nei 
ristoranti, feste, locali ed eventi vari nel Sotto o Sopra Ceneri. 
La Country Line Dance è adatta a tutti, con appassionati di ogni 
età dai 7 agli 80 anni.                 www.countrystreetdancers.ch

Yee-haa cowboy! S�da i tuoi amici al rodeo 
con toro meccanico.
Chi ha più resistenza e rimane più tempo sul toro?

Menù 1:        alette di pollo speziate con contorno di patate country 
                      e fagioli del cowboy

Menù 2:         chili con carne 
                       nella pagnotta 
                       del cowboy

Menù tipici del cowboy

Gara di toro 
meccanico


