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Riferimento:

Mario Vernari 
vernarim@libero.it

041-54 20 485 (ore 19-20)

Partecipa anche tu alla 1° edizione dei 
Giochi di Primavera!

Sarà un divertente torneo a squadre, con tanti giochi e sorprese! Il
primo round si svolgerà domenica 22 maggio 2011 alle ore 10.30 subito

dopo la Messa, al patronato, eppoi… domenica 29 maggio IL GRAN
FINALE durante la tradizionale FESTA DELLA PRIMAVERA al Parco
Chiarin!
Possono partecipare bambini e ragazzi, dalla I elementare alla III media.
Ogni partecipante riceverà una maglietta ricordo. Basta compilare il
modulo di iscrizione che trovi in questo opuscolo e consegnarlo in
parrocchia oppure confermare la tua adesione contattando il
riferimento:

ISCRIZIONE:
Nome……………………………………... ……………………………………...
Cognome…………………………...... …………………………………….....
Classe……………………………………… ……………………………………...
Età…………………………Taglia maglietta…………………………………

AAA Cercasi!
Sei un ragazzo o una ragazza che ha voglia di
giocare, divertirsi e non ha paura di sporcarsi le
mani?
TU sei quello che cerchiamo!
Vieni ad aiutarci ad organizzare i giochi!
Sì, si, diciamo proprio a te!

Segui i preparativi dei giochi e della festa su:
http://highfieldtales.wordpress.com/
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