PROGRAMMA FESTA APERTURA
ORATORIO FESTIVO 2015-16

SABATO 19 SETTEMBRE
Ore 16.00> Gimcana (maggiori info sotto)
Ore 19.00 > Apertura cucina. Cena a base di SPECIALBURGER E
PATATINE!
Ore 20.00> Premiazione della Gimcana con premi ai vincitori e vari
premi speciali. A seguire serata di animazione per i più
piccoli e di tanta voglia di stare insieme per tutti!

VIENI E PREPARA
TU IL TUO
HAMBURGER CON
GLI INGREDIENTI A
SCELTA!!

DOMENICA 20 SETTEMBRE
Ore 9.00 > Fiaccolata per le vie del paese. Ci ritroveremo in oratorio e partiremo tutti
insieme (camminando). Raggiungeremo le varie stazioni, in ultimo la santa
Messa, con la fiaccola accesa, simbolo Tutti sono invitati a esserci e
partecipare.
Ore 10.00 > S. Messa di apertura anno oratoriano 2015-16. Durante l’Offertorio i ragazzi
consegneranno la busta con l’iscrizione all’Oratorio Festivo 2014-15.
Ore 11.30 > A seguire aperitivo aperto a tutta la comunità parrocchiale.
Ore 12.00 > Pranzo per tutti su prenotazione, vedi Tagliando.
Ore 14.00 > Apertura gonfiabili (gratuiti per tutti)
Ore 15.00 > Incontro in chiesa con 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.

Gimcana
La Gimcana sarà una gara a squadre e le varie squadre divise in fasce d’ età si
sfideranno una contro l’altra in gare assolutamente amatoriali di abilità su due ruote. Alla
fine della serata si eleggeranno i vincitori e si attribuiranno altri premi speciali per chi ha o
ha dimostrato caratteristiche speciali.
Ognuno dovrà portare la propria bici, nel caso qualcuno fosse impossibilitato a portarla
l’organizzazione ne metterà alcune a disposizione.
Per gareggiare bisognerà iscriversi. Le iscrizioni sono aperte fino al giovedì 17 settembre. Ci
sono già alcuni capitani designati che sono incaricati a formare delle squadre. Le
squadre dovranno essere formate per metà da under 16 e per metà over 16. Chiunque
volesse iscriversi contatti:
Roberto Perego (3349252613)
Riccardo Rivolta (3279549560)
Matteo Mamone (3493029750)
Matteo Tavola (3408526889)
Pierangelo Castelli (3292289931)
Angelo Canziani (3356966024)
Paolo Mandelli (3392771618)
Lorenzo MApelli (3296464384)
O in ogni caso contattare Andrea Perego (3294071657) o Cristian Colombo (3202515466)
VI ASPETTIAMO NUMEROSISSIMI!!!!!!!!!!!!!!
Ciclostilato in proprio
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