….SABATO 22 SETTEMBRE…
Dopo anni di assenza, dopo anni di grande sofferenza, è tornata! E sarà più Grande che mai, più Bella
che mai e più Difficile di sempre! La CACCIA AL TESORO della Festa Oratorio!
Innanzitutto la grande novità è che le Caccia al Tesoro
saranno DUE, una per i più piccoli, dalla prima
elementare alla Prima Media, più adatta alla loro età,
con limiti di spazio più contenuti (più o meno nei
confini dell’Oratorio), con giuochi adatti alla loro età e
seguiti nei loro movimenti dagli Animatori.
Per i Grandi invece la Situazione cambia, e non poco.. i
limiti sono solo dove la fantasia, non sai dove gli indizi
ti possono portare, se lontano o vicino, se a
Valgreghentino o a Lecco, se la tua mente riuscirà ad
essere all’altezza. E il Tesoro? non sarà solo concreto
ma anche la GLORIA, quella che, come da tradizione,
ricopre chi si alzerà in piedi al tavolo alzando il Prestigioso Trofeo.
Prima di tutto gli Orari (è importante rispettare gli orari, affinché il tutto venga al meglio!):
ore 17.30-inizio caccia al Tesoro Bambini
ore 18.00-inizio caccia al Tesoro Grandi
ore 19.30- Pausa Cena (con Cucina aperta)
ore 20.30- si ricomincia a cercare il Tesoro: con la Pancia Piena si ragiona meglio!!
ore 22.00- orario circa di conclusione
I bambini verranno suddivisi in squadre al momento, in modo da essere più equilibrate
(soprattutto di numero) possibile. Per i Grandi invece le squadre si stanno già formando
guidate da 3 CAPITANI:
Moreno (3349000333),
Chiara (3384955961) o Norma (3385963385),
Marta (33482416861) o Ilaria(3338475608)
oppure contatta gli organizzatori (per info o delucidazioni) Luca(3335462325) o Cristian
(3202515466).
24 ore su 24, saremo disponibili a rispondere a qualsiasi ora, soprattutto su Whatsapp!
Ricordati che non ci sono limiti di età per iscriversi, ma solo la voglia di mettersi in gioco!
Tenete presente che:
- Munirsi di torce
- Si terrà ANCHE IN CASO DI PIOGGIA grazie alla presenza del tendone coperto e del salone
dell'oratorio
- Per i grandi saranno previsti giochi o prove sia da tavolo che da girare per il paese
-Se arrivasse qualcuno il giorno stesso senza avere squadra, verrà smistato a seconda dei numeri.
- Nel caso ci fosse un grosso divario di numeri tra le 3 squadre, la sera stessa alcuni componenti
potranno essere spostati per permettere un maggiore divertimento a tutti.
Ciclostilato in proprio
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