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TORNEO SERALE DI CALCIO
dalla 3 MEDIA in su

TORNEO SERALE MOOONDIALE DI PALLAVOLO
dalla 3 MEDIA in su
Donne fatevi avanti!!! Accogliamo tutte da ogni parte del mondo per una serata ricca di un
torneo di PALLAVOLO condito dalle nostre consuete 4 chiacchiere! NON MANCATE!
Sabato 12 maggio vi aspettiamo!
Ritrovo alle ore 19.45 in oratorio a Valgreghentino per un mega torneo a squadre!
Se vuoi partecipare dai il tuo nome a Francesca (3481632794).
Per chi decidesse all’ultimo di partecipare nessun problema!
All’arrivo in oratorio sarà inserito in una squadra!!
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TORNEI DI CALCIO E PALLAVOLO
dalla 4 ELEMENTARE alla 2 MEDIA

Bambini e ragazzi (dalla 4°elementare alla 2°media) non c’è posto migliore che il campetto verde
dell’oratorio per un triangolare senza esclusione di colpi!
E voi bambine e ragazze avrete un campo tutto per voi, una rete in mezzo, un pallone e le animatrici a
vostra disposizione come raccattapalle!
Il pomeriggio di Domenica 13 maggio alle ore 14.00 accorrete numerosi! Chiedete ai vostri genitori di
chiamare i numeri scritti sopra se volete partecipare, e se volete venire ma vi accorgete troppo tardi!
Nessun problema una volta in oratorio vi metteremo in una squadra!

POMERIGGIO CON TANTI GIOCHI E ANIMAZIONE
per i bambini/e fino alla 3 ELEMENTARE
Per i più piccoli spassosissimi e svariati giochi in oratorio
quel pomeriggio! Sempre dalle ore 14.00!

A META’ POMERIGGIO… MERENDA PER TUTTI!!!!!!!
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!
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ISCRIZIONI ENTRO GIOVEDì 10 MAGGIO

Genitori!! Volete togliere le scarpe dal chiodo e partecipare al torneo ANIMATORI/GENITORI
nella scala del calcio più ambita di sempre?
Allora la serata di Sabato 12 maggio è quella che fa per voi! Ritrovo alle ore 19.45 in oratorio per un
breve torneo composto da 4 squadre! Per chi volesse partecipare contattare gli animatori:
Moreno (3349000333) , Edo (3335611941), Pier (3458023808), Luca (3335462325).
Per chi decidesse all’ultimo di partecipare nessun problema!
All’arrivo in oratorio sarà inserito in una squadra!!

