In questa terza settimana ci sarà una gita un po’ speciale, non tanto per il posto in cui si andrà, ma con chi.
Ci saranno infatti bambini, ragazzi e animatori provenienti anche dagli oratori di Villa, Olginate, Garlate e
addirittura Pescate!!! Le stime sul numero di bambini che scorrazzeranno sotto gli increduli occhi degli
animatori sfiorano numeri altissimi che non è nemmeno possibile pronunciare. La gita è ovviamente
imperdibile perché ci saranno incredibili tornei di calcio, pallavolo, battaglietta e altri mille sport, che ci
faranno sudare per ottenere la gloria finale tra tutti gli oratori. Non si sa mai: magari qualche osservatore
della Confederazione di Battaglietta Mondiale (CBM) noterà qualche nostro bambino di Valgreghentino che
verrà chiamato a giocare in una squadra con la S maiuscola…
La gita sarà giovedì 2 luglio e i bambini dalla terza elementare in giù dovranno essere accompagnati. Il
Pullman costerà 15 € (10 se come accompagnatore di bambini o secondo fratello o sorella)

TORNEI!!!!

Programma della giornata
ore 6:45Partenza da pargheggio St. Remy
ore 9:00 Arrivo a Gallivaggio e breve preghiera
vicino al santuario. In seguito si partirà per il
centro sportivo
ore 10:30/11:00 Arrivo al centro sportivo
ore 12:00 Pranzo al sacco
ore 16:00 Partenza e ritorno a casa previsto
verso le 19:00

Appena arrivati inizieranno quasi subito i tornei,
che riprenderanno dopo aver mangiato fino alle
15:30.
Saranno così divisi:
maschi dalla 4° elem alla 3° media: calcio
femmine dalla 4° elem alla 3° media: pallavolo
bambini dall 1° elem alla 3° elem: battaglietta e
vari giochi
Alla fine della giornata il nome della squadra
vincitrice di ogni torneo verrà esaltato e
acclamato!!!

Nome e Cognome:_____________________________
Partecipo al torneo di:
CALCIO

PALLAVOLO

BATTAGLIETTA

Con me vengono anche:_______________________

CALCIO
BATTAGLIETTA

PALLAVOLO
ACCOMPAGNATORE

_______________________

CALCIO
BATTAGLIETTA

PALLAVOLO
ACCOMPAGNATORE

Allego la quota di:____________________

Firma di un genitore: ____________________

ATTENZIONE!!!!!
Le iscrizioni andranno consegnate ASSOLUTAMENTE entro martedì non oltre le 17:30,
altrimenti si verrà esclusi dalla possibilità di partecipare a questa fanstastica gita
Ciclostilato in proprio
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