VENERDì 21

TORNEI DI CALCIO E PALLAVOLO
Dopo il successone dei tornei all’Oratorio Feriale, le grandi sfide tornano ancora una volta nel nostro Oratorio
per dimostrare il valore del gioco di squadra e della sana competizione.
Venerdì 21 settembre a partire dalle 18:00 fino a notte inoltrata (massimo le 22:30 e poi tutti a nanna) si terranno
prestigiose e avvicenti sfide, divise per categorie, a colpi di pallone.
- PER BAMBINI E BAMBINE DELLE ELEMENTARI > dalle 18:00 alle 19:30 // TORNEI DI CALCIO E PALLAVOLO SUL
CAMPO DI SABBIA
- PER RAGAZZI E RAGAZZE DELLE MEDIE > dalle 18:00 alle 19:30 // TORNEI A SQUADRE SUL CAMPO DA CALCIO E DI
PALLAVOLO
- PER ADULTI (mamme e papà sono calorosamente invitati!!! > dalle 20:30 in poi // TORNEI A SQUADRE SUL
CAMPO DA CALCIO E DI PALLAVOLO
E mentre i grandi giocano, in salone saranno organizzati giochi tosti e divertenti per i più piccoli per concludere
la fantastica giornata insieme.
E dalle 19:45 possibilità di cenare in Oratorio su prenotazione! Per chi ha giocato il DESSERT E’ GRATIS!!!
Iscriviti ai tornei e prenota la cena col tagliando che trovi a pagina 4, consegnalo ai responsabili entro giovedì
20 settembre, NON MANCARE!!!

OLIMPIADI VALGRE 2012
SABATO 22

Ispirati dalla lunga estate londinese, abbiamo deciso di organizzare le NOSTRE PERSONALI OLIMPIADI.
Sabato pomeriggio sei squadre si affronteranno in ben otto categorie sportive:
SCHERMA / BEACH SOCCER / ORIENTEERING / TENNIS TAVOLO /
TIRO AL BERSAGLIO / CANOA / STAFFETTA 3x100 / CALCIO BALILLA.
Il pomeriggio è adatto a tutte le età: dalla prima elementare ai 99 anni!
Le nostre OLIMPIADI porteranno sull’Olimpo i migliori atleti di Valgreghentino!!!
Iscriviti col tagliando che trovi a pagina 4, consegnalo ai responsabili entro giovedì 20 settembre,
NON MANCARE!!!

DOMENICA 23

FIACCOLATA 2012

Anche quest’anno riproponiamo la consueta fiaccolata che vedrà correre per ben 33 km i più audaci tra i
valgreghentinesi che vorranno cimentarsi nell’impresa. Corrono tutti dalla prima elementare (anche non
accompagnati) in su.
Ma ecco un pò di notizie pratiche:
ore 6.15 > Ritrovo in piazzetta dell’Oratorio per tutti i corridori.
ore 7.15 > Partenza dal santuario della madonna della cornabusa a Sant’Omobono Terme (BG).
ore 9.30 > Ritrovo nel parcheggio del cimitero di Airuno per chiunque volesse correre gli ultimi chilometri
della fiaccolata. SUPERINVITATI TUTTI I BAMBINI!!!
Iscriviti col tagliando che trovi a pagina 4, consegnalo ai responsabili entro venerdì 21 settembre,
CORRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII A ISCRIVERTI!!!

PROSSIMI APPUNTAMENTI:
Sabato 6 ottobre - ore 21

Una serata dedicata a tutti quelli che hanno partecipato alla vacanza di quest’estate a Collio e ai loro genitori.
Rivivremo insieme attraverso le fotografie il nostro percorso in montagna. Segnate sull’agenda e
tenetevi liberi!!!

