
CAMPI DA BASEBALL BPC 

PARTITE D’INVERNO 
Lunedì, mercoledì e venerdì dal 2 
dic. al 27 feb. (esclusi il 26 dic. e il 
2 gen.)
15:30-17:00 a disposizione 
gratuitamente!
Mantenetevi in forma all’aperto 
e giocate a calcio, flag football, 
hockey e altri giochi organizzati dai 
nostri addetti o giocati per conto 
vostro. L’attrezzatura viene fornita. 
Età dai 7 anni in su.

6 RIVER TERRACE

SCACCHI PER BAMBINI
Il martedì, 3 gen. - 4 apr.
Principianti: (5-7 anni) 15:30-16:15
Costo: 14 lezioni 280 $
Intermedio: (dai 7 anni in su) 
16:30-17:30
Costo: 14 lezioni 308 $
Imparate il linguaggio degli scac-
chi attraverso storie ben cogitate, 
attività che costringono a usare 
il cervello e sana competizione. 
Scoprite perché questo antico 
gioco ancora avvinghia il cuore 
e l’immaginazione di giovani e 
vecchi.

6 RIVER TERRACE

STORIE E CANTI
Il mercoledì, 4 gen. - 5 apr.
Sessione A: (da 6 mesi a 3,5 anni)
9:40-10:20
Sessione B: (da 13 mesi a 3,5 anni)
10:30-11:10
Sessione C: (da 13 mesi a 3,5 anni)
11:20-12:00
Costo: 14 lezioni 335 $
Condividete l’esperienza di inter-
pretazioni musicali dal vivo e di 
recitazioni creative di fiabe con il 
vostro piccolo. I musicisti profes-
sionisti illumineranno e rischiare-
ranno lo spirito attraverso canto, 
movimento e danza.
Vengono forniti strumenti ritmici.

6 RIVER TERRACE

GIOCO E ARTE 
ALL’ASILO 
Il giovedì, 5 gennaio - 6 aprile 
Sessione A: 10:00-11:30
Sessione B: 15:30-17:00
Costo: 14 lezioni 350 $
Stimolate l’immaginazione e il 
desiderio della scoperta tramite 
il gioco libero rivolto al bambino. 
Gustate il piacere della fiaba, del 
vestirvi con cura e del maneggiare 
blocchi e autovetture. Impegnatevi 
in progetti artistici con il vostro 
bambino che già cammina o in età 
prescolare, tra cui pittura, lavorazi-
one della creta e altro!

CENTRO COMUNITARIO PRESSO SHS

LEZIONI DI TENNIS 
Il sabato, 7 gennaio - 11 febbraio 
(6 lezioni)
e dal 4 marzo all’8 aprile (6 lezioni)
15:30-16:15
(Principianti livello 1, 8-13 anni)
16:15-17:00
(Principianti livello 2, 8-13 anni)
17:00-17:45
(Intermedio 13-16 anni) 
Costo: 6 lezioni, gratuito con 
iscrizione annuale CCSHS
60 $ per non iscritti
Imparate il meccanismo di ogni 
colpo, la giusta posizione sul 
campo e il movimento. Praticate i 
rudimenti del tennis e sviluppate 
il vostro gioco! Portatevi la rac-
chetta, le palle sono già al campo. 
Istruttore: Kim Champion

CENTRO COMUNITARIO PRESSO SHS

LEZIONI DI NUOTO DI 
GRUPPO
La domenica, 8 gennaio - 26 feb-
braio (8 lezioni)
e dal 5 marzo al 23 aprile (8 lezione)
13:00-13:45 (principianti livello 1)
13:45-14:30
(Principianti livello 2)
14:00-14:30 (intermedio)
15:15-16:00 (avanzato) costo: 8 lezi-
oni, gratuito con iscrizione annuale 
a CCSHS,
80 $ per i non iscritti Imparare a 
nuotare sviluppa sicurezza sia den-
tro che fuori
dall’acqua.  I bambini imparano a 
stare nell’acqua con padronanza 
dell’elemento e anche una sana 
attività fisica che può essere svolta 
tutta la vita. Età da 6 a 12 anni. 
Sono accessibili anche lezioni di 
nuoto private. Email
communitycenter@bpcparks.org 
per dettagli.  

6 RIVER TERRACE

YOGA PER GENITORE E 
FIGLIO
Il lunedì, dal 9 gennaio al 27 febbraio 
(esclusi il 6 gen. e il 20 feb.) costo: 6 lezi-
one, 138 $
Il lunedì, dal 6 marzo al 24 aprile
Costo: 8 lezioni 182 $
Sessione A: 13:00-14:15 o sessione B: 
14:30-15:45 godetevi lo yoga in un 
ambiente capace di offrire sostegno
mentre imparate posture ed esercizi 
adatti a neogenitori e bebè, da età neo-
natale ai primi mesi. 

6 RIVER TERRACE

SERIE STORIE SOTTO LE 
STELLE 
Alcuni sabati 16:00-18:00
Preiscrizione obbligatoria
Sessione 1: 21 gennaio
presentazione: un planetario 
viaggiante
Sessione 2: 4 febbraio
presentazione: il cantastorie Julie 
Pasqual
Sessione 3: 25 marzo
presentazione: “primavera celeste”, 
uno sguardo all’equinozio primaverile
Vi chiedete mai perché le costellazi-
oni hanno i nomi che hanno? perché 
la quantità di luce solare varia ogni 
giorno? Evocate lo spirito di un falò di 
famiglia
sotto il cielo stellato, trascorrete la sera 
celebrando il campeggio ed esplorate 
i misteri del cosmo. Esperienze di 
astronomia al chiuso ed esplorazioni, 
narrazioni di fiabe, progetti artistici 
e gioco incentrato sul campeggio 
promettono una serie di serate all’in-
segna del divertimento! Attività pro-
gettate per bambini dai 6 anni in su.

NELSON A. ROCKEFELLER PARK

GIARDINAGGIO D’INIZIO 
PRIMAVERA 
Il martedì, dal 21 marzo al 25 aprile
15:45-17:00
Costo: 8 lezioni 120 $
Celebrate la primavera scavando 
e piantando nel giardino dei bam-
bini. Imparate le pratiche verdi e 
di compostaggio direttamente da 
un insegnante. Per bambini che 
godono la natura e amano spor-
carsi le mani! Età da 6 a 10 anni. 

6 RIVER TERRACE

TORNEO DI SCACCHI
Domenica 2 aprile
Ingresso alle ore: 8:45 Inizio giochi 
alle ore: 9:15 Costo: 30 $
Età da 5 a 12 anni
Prendete parte a un torneo di stile 
svizzero in cui ogni partecipante 
avrà l’opportunità di competere, 
imparare e sviluppare l’interesse 
negli scacchi. I premi verranno dis-
tribuiti nel programma delle 13:00.   

6 RIVER TERRACE

STORIE PER TUTTE LE 
ETÀ DEL GIORNO DELLA 
TERRA
Sabato 22 aprile, ore 11:00 cele-
brate il giorno della terra con noi 
a Battery Park City! Perry Ground 
un cantastorie tradizionale di 
Onondaga, clan Tartaruga
racconta: Storie della terra, Nativo 
del mondo in cui viviamo.

Il museo 
del clima 
Martedì 21 
febbraio
Partecipate 
con Miranda 
Massie, 
fondatrice
e direttrice 

del museo del clima, per conoscere 
l’iniziativa di creare il primo museo 
negli USA che offre un polo per-
manente e dedicato per l’impegno 
pubblico e per l’apprendimento 
in tema di questioni climatiche e 
soluzioni.  Trattate le mostre e i pro-
grammi di lancio del museo e i
piani continuativi per una casa 
permanente. 

Segnatempo, segnaluogo: 
Lower Manhattan IERI e OGGI
Martedì 7 febbraio
Il presidente di cultureNOW Abby 
Suckle intrattiene il pubblico con 
parole e immagini in merito al suo 
progetto archeologico e alla crea-
zione di una carta geografica raf-
figurante la città di New York nel 
tempo. Imparate il processo di
esaminare la nostra storia geogra-
fica locale e di sollevare quesiti 
che devono essere presi in con-
siderazione quando pianifichiamo 
una città più plasmabile nel nostro 
futuro.  

Un’occhiata dall’interno a
Progetto del nuovo
9/11 Tribute Center
Martedì 31 gennaio
Il 9/11 Tribute Center, iniziato dall’as-
sociazione famiglie dell’11 settem-
bre, racconta le storie di quell’11 
settembre, dai postumi alla ripresa 
raccontata dai sopravvissuti, dai 
parenti e dai primi intervenuti.  
Sentite come il nuovo centro integra 
queste storie nel disegno originale e
perché la sua missione ad ampio 
raggio è quella di esortare i visitatori 
a darsi da fare mettendosi al servizio 
altrui.

Gli anni 
newyorkesi 
di Georgia 
O’Keeffe
Martedì 7 
marzo
Molti hanno 
sentito 
parlare di 

O’Keeffe e dei suoi intimi dipinti di 
temi floreali, ma sapete dei suoi anni 
a New York? Divenne un’importante 
artista con opere esposte, mescol-
andosi con grandi artisti dell’ep-
oca e iniziò la sua relazione con il 
fotografo Alfred Stieglitz. Venite a 
vedere l’artista/precettrice Marla 
Lipkin e rivisitate questi magici anni 
della vita della giovane artista a 
Gotham!

City on a 
Grid: How 
New York 
Became 
New York
Martedì 28 
marzo
Il retico-
lato di vie di 
Manhattan

è stato chiamato “un disastro” di pia-
nificazione urbana e “il più corag-
gioso atto di predizione della civiltà 
occidentale”. In altre parole lo ami 
o lo odi. Incontrate Gerard Koeppel 
che vi narrerà la storia di questa 
meraviglia senza pari di New York 
attraverso il suo libro più recente.

6 RIVER TERRACE

CONVERSAZIONI INVERNALI  

13:00, GRATUITE! 

Per iscriversi a programmi al 6 di River Terrace inviate un’email a:
registration@bpcparks.org

Per iscriversi a programmi al Centro Comunitario,  
chiamate il numero 646-210-4292 o inviate un’email: a communitycenter@bpcparks.

CENTRO COMUNITARIO PRESSO SHS

HATHA YOGA
Il lunedì, dal 2 gennaio al 24 aprile
19:00-20:00
Costo: gratuito con iscrizione 
annuale a CCSHS o acquisto di 
biglietto giornaliero
Imparate posizioni e tecniche di 
rilassamento mentre aumentate 
i livelli di energia in questa lezi-
one di stretching al rallentatore. 
Istruttrice: Molly Heron.

CENTRO COMUNITARIO PRESSO SHS

NUOTO CON 
GINNASTICA CARDIO 
Il lunedì, dal 2 gennaio al 24 aprile
19:30-20:15
Costo: gratuito con iscrizione 
annuale a CCSHS o acquisto di 
biglietto giornaliero
La ginnastica comprende scatto, 
allenamento sulla distanza e a 
intervalli per aumentare la velocità, 
la resistenza e la forma fisica in gen-
erale. I partecipanti devono essere 
capaci di nuotare 40 vasche. Per 
nuotatori esperti dai 14 anni in su.  

CENTRO COMUNITARIO PRESSO SHS

GINNASTICA 
PUGILISTICA 
DELL’INTERO CORPO 
il lunedì e il mercoledì,
dal 2 gennaio al 26 aprile
19:00-20:30
Costo: gratuito con iscrizione 
annuale a CCSHS o acquisto di 
biglietto giornaliero
Sviluppate l’abilità dell’autodif-
esa e una buona forma gener-
ale. La biomeccanica dello sport 
richiede che si sviluppi la potenza 
a partire dalle gambe, ottenendo 
una ginnastica totale per il corpo. 
Istruttore: Paul Diaz-Larui

CENTRO COMUNITARIO PRESSO SHS

LEZIONI DI NUOTO 
Il martedì e il mercoledì, dal 3 gen-
naio al 22 febbraio
e dal 28 febbraio al 19 aprile
(tutti i corsi sono da 8 lezioni)
19:00-19:45 (principiante)
19:45-20:30 (avanzato) 
Costo: 8 lezioni, gratuito con 
iscrizione annuale a CCSHS, 80 $ 
per non iscritti 
Giovani sotto i vent’anni e adulti, 
raggiungete la sicurezza di voi 
stessi e imparate a stare in acqua 
sicuri, un’abilità che non di dimen-
tica più e può salvare la vita. I nuo-
tatori con qualche esperienza alle 
proprie spalle possono raffinare le 
proprie capacità. Sono disponibili 
anche lezioni di nuoto private.  Per 
saperne di più scrivete a communi-
tycenter@ bpcparks.org.  

CENTRO COMUNITARIO PRESSO SHS

CORE FITNESS FLOW
Il martedì dal 3 gennaio al 28 
febbraio
e dal 28 marzo al 25 aprile
19:15-20:15
Costo: gratuito con iscrizione 
annuale a CCSHS o acquisto di 
biglietto giornaliero
Attingete alle vostre forze inte-
riori, rivitalizzate l’energia della 
gioventù, migliorando il vostro 
equilibrio. Core Fitness Flow è una 
serie di sequenze che rinforzano al 
centro, sostenute incentrate sull’ad-
dominale e svolte con sottofondo 
musicale improntato al ritmo vivace, 
in modo da mantenere la ginnastica 
piacevole e spensierata.  Istruttore: 
Reginald Ellis Crump

CENTRO COMUNITARIO PRESSO SHS

PALLACANESTRO 
APERTA A PIENO CAMPO 
Il mercoledì, dal 4 gennaio al 26 
aprile, 19:00-21:30
Il sabato dal 7 gennaio al 29 aprile
13:00-18:00
Costo: gratuito con iscrizione 
annuale a CCSHS o acquisto di 
biglietto giornaliero.  
I giocatori di basketball che desid-
erano giocare partite organizzate 
per tutto l’anno, possono venire a 
giocare partite a tutto campo nella 
nostra palestra al 6° piano per tutto 
l’inverno. 

6 RIVER TERRACE

CORO ADULTI DI 
BATTERY PARK CITY   
Il mercoledì, dal 4 gennaio
al 26 aprile
13:00-14:00
Gratis!
Il coro BPC è diretto dalla Church 
Street School for Music and Art ed 
è aperto a tutti gli adulti che amano 
cantare. Imparate una varietà
di canti contemporanei e classici 
ed esibitevi in eventi organizzati 
dalla comunità per tutto l’anno. Per 
saperne di più rivolgetevi a registra 
tion@bpcparks.org. 

CENTRO COMUNITARIO PRESSO SHS

BPC RUNNING CLUB 
Il giovedì, dal 5 gennaio al 27 aprile
19:00-19:45, gratis!
Iniziate con esercizi di riscalda-
mento prima di coprire i 4 km 
avanti e indietro lungo Battery Park 
City Esplanade. Programmazione 
dei parchi. I capigruppo guidano 
il riscaldamento e il defatica-
mento, garantendo un ritmo 
favorevole per tutti i partecipanti. 
Appuntamento all’interno del 
CCSHS di 345 Chambers St.

CENTRO COMUNITARIO PRESSO SHS

TAI CHI
Il giovedì, dal 5 gennaio al 27 aprile
19:15-20:15
Costo: gratuito con iscrizione 
annuale a CCSHS o acquisto di 
biglietto giornaliero
Costruite muscolatura e forza, 
migliorate la flessibilità e l’equi-
librio, aumentando il condiziona-
mento aerobico. Il Tai Chi impar-
tisce forza e concentrazione di 
corpo e spirito. 
Istruttore: Alex Hing

CENTRO COMUNITARIO PRESSO SHS

BADMINTON
Il giovedì, dal 5 gennaio al 27 aprile
19:00-21:30
La domenica, dall’8 gennaio al 30 
aprile
13:00-17:30
Costo: gratuito con iscrizione 
annuale a CCSHS o acquisto di 
biglietto giornaliero
Per il badminton a ogni livello sono 
disponibili tre campi. I volani e le 
racchette vengono messi a dispo-
sizione sul posto  

6 RIVER TERRACE

NOTTI DEI GIOVANI 
Il venerdì, dal 6 gennaio al 7 aprile
(nessun programma il 13/1 o il 17/2)
16:00-19:00
Gratis! classi 7-12
Fate una capatina per qualche ora 
a incontrare amici e conoscerne 
di nuovi. Giocate a ping-pong, 
calcio balilla, scacchi viventi e chi 
più ne ha più ne metta! presenti-
amo anche attività speciali, come il 
trivia, il karaoke e la notte del cen-
tro comunitario. Un gran bel posto 
per trattenersi e rilassarsi! Aprite 
www.bpcparks.org per le infor-
mazioni più recenti.

6 RIVER TERRACE

GINNASTICA DI GRUPPO 
PER ANZIANI
Il lunedì e il venerdì, dal 6 gennaio 
al 28 aprile
10:30-11:45
Gratis!
Entrate in una comunità di adulti e 
anziani per una ginnastica dell’in-
tero fisico adatta a ogni grado di 
forma. I corsi condotti dall’istrut-
tore sono concepiti per accrescere 
la flessibilità, la stabilità delle giun-
ture, l’equilibrio, la coordinazione, 
l’agilità, la forza muscolare e la resis-
tenza cardiovascolare. Allenatevi in 
un ambiente amichevole facendo 
la ginnastica che vi mantiene sani 
e attivi!   

CENTRO COMUNITARIO PRESSO SHS

PALLACANESTRO A LIBERO 
ACCESSO PER GIOVANI SOTTO I 
VENT’ANNI
Il sabato dal 7 gennaio al 29 aprile
13:00-15:00
Costo: gratuito con iscrizione 
annuale a CCSHS o acquisto di 
biglietto giornaliero. I non iscritti 
sotto i 18 anni devono essere 
accompagnati da un genitore o chi 
ne fa le veci.
Età da 12 a 16 anni
I giovani sotto i vent’anni possono 
venire per tutto l’inverno e cimen-
tarsi in giochi divertenti e informali 
di pallacanestro nella palestra al 
terzo piano.

75 BATTERY PLACE

MOSTRA D’ARTE 
ANNUALE 2017 
Ricevimento d’inaugurazione: dome-
nica 29 gennaio
13:00-15:00
Arte in vista: il mercoledì, dal 30 gen-
naio al 31 marzo
14:00-16:00
Venite a vedere le opere create dai 
partecipanti di tutte le età dei nostri 
vari programmi d’arte. Sono tutti ben-
venuti al vernissage di domenica 29 
gennaio, che si terrà al quartier gener-
ale di Battery Park City Parks.

6 RIVER TERRACE

ARTE ADULTI: DISEGNO 
DELLA FIGURA
Il mercoledì, dal 1° febbraio al 29 
marzo
14:00-17:00
Costo: 9 lezioni,  
50 $ di solo contributo materiali..
Mettete in gioco il vostro talento 
artistico nel disegnare il corpo 
umano con una varietà di materiali. 
La modella assumerà pose lunghe 
e brevi per farsi disegnare dai 
partecipanti. L’artista/precettrice 
offrirà spunti e critica costruttiva.  

6 RIVER TERRACE

LABORATORIO 
BIGLIETTI DI 
SAN 
VALENTINO
Domenica 12 febbraio
11:00-13:00
Gratis!
Preiscrizione obbligatoria. Lo 
spazio è limitato.
L’amore è nell’aria! Create i vostri 
biglietti con i materiali a dispo-
sizione per eseguire collage, tagli-
are e incollare e decorare biglietti 
per la vostra dolce metà. Requisiti
avere almeno 5 anni.

6 RIVER TERRACE

LABORATORIO BLOCCHI 
PER GENITORI
Venerdì 24 febbraio
Sessione 1: 13:30-15:00 Sessione 2: 
18:00-19:30 gratuito!
Si richiede la preiscrizione. Puntan-
do all’apporto educativo del gioco 
con i blocchi, con i genitori vigili 
guardiani, questo laboratorio offrirà 
un’esperienza fondata sulla manual-
ità e  spiegazioni di come attaccare 
i pezzi tra il costruire e i diversi tipi 
d’intelligenza. I partecipanti 
osserveranno come mettere quanto 
appreso al servizio dello stimolo 
allo sviluppo dei loro figli. Condotto 
da Doug Van Horn, senior manager 
di BPC Parks per i programmi di 
istruzione e natura.

TRIBUTO A 
ELIE WIESEL:  
LETTURA COMUNITAR-
IA DELLA NOTTE 
Domenica 29 gennaio, 15:00-
21:00 

AL MUSEO JEWISH HERITAGE - 
UN MONUMENTO VIVENTE  
ALL’OLOCAUSTO
Edmond J. Safra Plaza 
36 Battery Place 
646.437.4202 
www.mjhnyc.org

Elisha Wiesel, Tovah Feldshuh, 
Alice Greenwald, Sheldon 
Harnick, Sheila Nevins, Dr. Ruth 
Westheimer, Ruth Wisse, e molti 
altri
 
Luminari, amici e personaggi di 
spicco nella comunità salgono in 
palco per una maratona di lettura 
dell’opera originale di Elie Wiesel, 
Notte.  La lettura avrà inizio nel 
pomeriggio e continuerà nella 
sera. L’ingresso al museo sarà 
libero e sopravvissuti e donatori 
di opere d’arte s’intratterranno 
nelle gallerie tutta la giornata. 
Venite anche voi a partecipare 
almeno a una parte di questo 
evento memorabile.
GRATIS
Per Tribute occorre arrivare per 
tempo per trovare i posti migliori. 
È disponibile un locale simulcast.
STREAMING IN DIRETTA sarà dis-
ponibile su www.mjhnyc.org, 
reso possibile tramite 
un’associazione d’impegno 
comunitario con Battery Park City 
..Authority.
a community engagement part-
nership with Battery  



MESSAGGIO DAL PRESIDENTE DELLA BPCA, SHARI C. HYMAN

All’avvicinarsi della stagione fredda, vi invito a familiarizzarvi con il nostro 
calendario 2017 di programmazione invernale. Con oltre 450 eventi ospitati qui 
a Battery Park City nei mesi venturi, troverete bei programmi per tutti — dalle 
nostre serie nuove Storie sotto le stelle e Laboratorio di gioco coi blocchi per 
genitori, ai gettonatissimi come le conversazioni invernali e le notti dei giovani. 

Nel corso dell’anno passato la nostra programmazione parchi BPC si è 
dimostrata più popolare che mai e ha attirato circa 60.000 presenze a centinaia 
di eventi comunitari gratuiti d’arte, gioco e ricreazione. Nel dare il benvenuto 
al 2017 spero che tutti parteciperete alla splendide opportunità descritte in 
dettaglio in queste pagine — e mi aspetto di rendere il 2017 il nostro anno 
maggiore e migliore in assoluto!

Rimanete in contatto con 

www.bpcparks.org

Seguiteci su  Facebook, 

Twitter e Instagram  

@bpcparks

To register for programs at the Community Center,  
call 646-210-4292 or email: communitycenter@bpcparks.org 

6 RIVER TERRACE
Organizzate la vostra festicciola delle festività, il raduno d’inverno o la festa 
di compleanno al 6 di River Terrace. 

BPC CAMPI DA BASEBALL BPC
West Street tra Murray e Warren St. 

COMMUNITY CENTER PRESSO STUYVESANT HIGH SCHOOL
345 Chambers Street, Battery Park City
Tel: 212-267-9700 (giorno), 646-210-9242 (sera)  
www.bpcparks.org

Per soddisfare meglio le esigenze della 
clientela, le domande devono essere 
ricevute almeno un mese prima della 
data d’affitto desiderata.

Per sopralluoghi, prenotazioni e maggiori
informazioni sul posto, contattare il 
coordinatore eventi all’indirizzo:
6riverterrace@bpcparks.org

Orario invernale 
(Dal 1° dicembre al 28 febbraio) lu-ve 
10:00-20:00 sa e do 9:00-20:00

Orario primaverile  
(1° marzo - 30 giugno)
Lu-ve: 9:00-21:00
Sa e do: 8:00-21:00

Iscrizione annuale con accesso integrale
Adulti (18 anni e oltre): 199 $
Adulti residenti di Battery Park City: 179 $
Giovani, anziani (62 anni e oltre), militari: 
79 $
Giovani, anziani e militari residenti di Bat-
tery Park City: 59 $

Biglietto giornaliero
Adulti: 15 $
Giovani, anziani, militari e
residenti di Battery Park City: 10 $

Orario
Gennaio-aprile
Lunedì-venerdì: 19:00-22:00
Sabato-domenica: 13:00-21:00 

6 River Terrace è uno spazio polifunzionale (da 185 mq) accessibile alle car-
rozzine con accesso a livello strada e oltre 30 mq di finestre che forniscono 
luce naturale e vedute del parco e del fiume Hudson. 

I prezzi cominciano da 600 $ per un evento di 2 ore, con l’aggiunta di 
un’ora prima e dopo per preparazione e pulizia. Possono esserci sconti per
organizzazioni e non profit radicate nella comunità BPC. L’affitto include 
il personale del parco in loco per tutta la durata dell’evento. Visitate www.
bpcparks.org per fare domanda. 

Aperto tutto l’anno per sport di gruppo, tra cui softball, kickball, ultimate 
frisbee, lacrosse, rugby e calcio. Sebbene per la maggior parte del tempo 
sia riservato al gioco di giovani, anche gli adulti possono partecipare. Per 
richiedere un permesso da campo da baseball, visitate www.bpca.ny.gov/
apply/permit.

Il community center è una risorsa accessibile e comoda per la ricreazi-
one, gli sport, il nuoto e lo stare in forma. Tra le caratteristiche vi sono:
• Piscina riscaldata, di dimensioni semiolimpioniche
• Sala pesi e fitness
• Due campi da pallacanestro
• Studio di danza dotato di specchi e barre
• Programmi liberi per membri tra cui yoga, tai chi, core fitness flow, 
badminton e boxe
• Noleggi per eventi speciali e feste

Calendario inverno 2017
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