Come ogni anno anche quest’anno al martedì sera dopo la messa si svogeranno tornei di calcio dalla prima superiore
in su, anche fino al più anziano e decrepito vecchietto che voglia mettersi in gioco
per provare che il calcio moderno ha perso in bellezza e bravura. Quest’anno c’è
una novità però: le tre sere in cui ci si sfiderà in giocate mirabolanti e potenti
“bombe” saranno tutte legate tra loro, in un avvincente torneo che tuttavia non avrà
squadre fisse.
I punti in caso di vincita infatti andranno a ogni singolo giocatore e non alla
squadra. Ogni sera le squadre verranno cambiate finchè l’ultimo martedì si
affronteranno i migliori in coppia con i peggiori contro i discreti riuniti insieme.
Per motivi tecnici e di tempo, il primo martedì purtroppo salterà, ma il primo
appuntamento resta comunque per martedì 23 giugno. Ci sarà la possibilità di fare
la doccia.Per i più piccoli e per le ragazze, ci sarà l’opportunità di giocare a calcio
sul campetto verde o a pallavolo alla luce dei lampioni. Il costo di partecipazione al
torneo è di 2 € che andranno consegnati a Filippo Papini entro e non oltre venerdì 20 giugno.

La prima gita che inaugura quest’oratorio feriale non ci porterà molto lontano, ma
ci sarà da camminare, quindi armiamoci di borracce e tanta voglia perché se non
vi stancherete a “scalare” le nostre “vette” vi stancheremo noi con giochi assurdi
e divertenti. La gita si svolgerà giovedì 18 giugno vicino ai nostri boschi e passerà
luoghi che conosciamo come le nostre tasche e che mostreremo ai più piccoli,
come Dozio.
La partenza è fissata per le 8.00 in piazzetta dell’oratorio e l’arrivo per le 17.30.
Portare pranzo al sacco e quanto serve per una gita in montagna, quindi niente
game boy (se esistono ancora), nintendi vari e psp.
Le iscrizioni andranno consegnate agli animatori entro mercoledì di questa
settimana.

Il sottoscritto ______________________ genitore di __________________________
autorizza alla partecipazione alla gita di giovedì 18 giugno.
(si ricorda che i bambini fino alla terza elementare devono essere accompagnati. Per info contattate i responsabili in
oratori)
Firma ___________________

Ciclostilato in proprio
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