PROGRAMMA FESTA APERTURA
ORATORIO FESTIVO 2014-15
VENERDI’ 19 SETTEMBRE
Ore 19.00 > Apertura cucina con menu fisso.
Ore 19.30 > Partite di calcio femminile per inaugurare la nuova
squadra di calcio femminile, prima nella storia
25ennale del GSO Valgreghentino.

MENÙ DEL VENERDÌ (FISSO)
Cotoletta
Patatine
Bibità
Caffè

SABATO 20 SETTEMBRE
Ore 17:30 > Spettacolo di magia per bambini e adulti.
Ore 19.00 > Apertura cucina con vari primi e secondi a base di carne
Ore 20.45 > Serata a sorpresa con intrattenimento per grandi e piccini: giochi di abilità e
intelligenza che premieranno i migliori e li porteranno nell’Olimpo per
l’eternità. Ricordati di venire armato di voglia di vincere ma soprattutto di
voglia di stare INSIEME, perché più siamo più ci divertiamo!
DOMENICA 21 SETTEMBRE
Ore 9.00 > S. Messa di apertura anno oratoriano 2014/2015 e 25esimo GSO
Valgreghentino. Durante l’Offertorio i ragazzi
consegneranno la busta con l’iscrizione
L’orienteering consiste
all’Oratorio Festivo 2014-15.
nell’effettuare un percorso
Ore 10.00 > Iscrizioni* per orienteering e ritiro materiale, che
caratterizzato da punti di
consisterà nella cartina e nel regolamento.
controllo con l’aiuto di una
Ore 10.15 > Camminata per Valgreghentino in modalità
cartina e alle volte della
orienteering. L’orienteering si svolgerà per le vie
bussola
del paese e i partecipanti saranno divisi in gruppi
di Amici o in Famiglie, a seconda di come si
vorranno iscrivere. Ci saranno premi speciali per coloro che si distingueranno
per simpatia, lealtà o qualità speciali. Ovviamente la gara è del tutto
amatoriale!
Ore 11.30 > Premiazione orienteering con molti premi per i partecipanti.
A seguire aperitivo e discorsi autorità per 25esimo GSO Valgreghentino.
Ore 12.00 > Pranzo per tutti su prenotazione, vedi Tagliando. Al termine taglio della torta
per i festeggiamenti dei 25 anni del Gruppo Sportivo Oratorio Valgreghentino.
Ore 14.00 > Apertura gonfiabili (gratuiti per tutti)
Ore 15.00 > Incontro in chiesa per i bambini battezzati negli ultimi 5 anni
Ore 15.30 > Riapertura gonfiabili e lancio palloncini
Ore 16.30> Merenda per tutti.
Ore 18.00 > Apertura cucina con vari primi e secondi a base di carne.
* Per iscrizioni o info contattataci grupposportivo@oratoriovalgreghentino.it, oppure
scrivi/chiama Edo (3335611941) o Luca (3335462325). Se non hai un gruppo con cui
iscriverti, te lo cercheremo noi!
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