UNITA' PASTORALE CAMISANO-CAMPODORO
CENTRO GIOVANILE S.GIOVANNI BOSCO S.MARIA DI CAMISANO

GIOCHI DI
S.GIOVANNI BOSCO 2020
Sono aperte le iscrizioni per i giochi di Don Bosco che si
svolgeranno in gennaio per concludersi con la tradizionale
FESTA DI DON BOSCO DOMENICA 02 FEBBRAIO

CACCIA AL TESORO PER FAMIGLIE
DOMENICA 02 FEBBRAIO ore 14.30
Ogni gruppo deve essere composto da una o più famiglie con almeno
un genitore.
ISCRIZIONI tramite e-mail a giochidonbosco@gmail.com
indicando nome-cognome dei partecipanti e telefono del referente.
Termine iscrizioni: MERCOLEDI' 29 GENNAIO

TORNEO PALLAVOLO: torneo misto amatoriale per adulti/giovani/ giovanissimi

da 1a superiore in su (inizio previsto mercoledì 8 gennaio)
1) min 6 giocatori in campo 2) max 3 maschi in campo (femmine senza limite) 3) max 2
tesserati-giocatori in campo (partecipanti campionati AICS/CSI/FIPAV/UISP)
ISCRIZIONI entro VENERDI' 3 GENNAIO confermando nome
squadra, responsabile, telefono, indirizzo e-mail e livello squadra
(amatoriale o superamatoriale).
Alla prima partita consegnare: 1) lista dei componenti la squadra (con
nome della squadra, capitano e suo recapito telefonico) 2) quota di
iscrizione di 8 euro a persona 3) modulo di iscrizione individuale
firmato dal giocatore o dal genitore (per i minori)
NB: Gli organizzatori si riservano la facoltà di suddividere il torneo in due categorie di livelli
diversi nel caso il numero di squadre lo consentisse.

TORNEO CALCIO BALILLA PER RAGAZZI
DALLA 4A ELEMENTARE ALLA 3A SUP

SABATO 25 GENNAIO dalle ORE 20.00
ISCRIZIONI anche il giorno stesso della gara (preferibile
confermare tramite mail/sms/whatsapp nome squadra e responsabile)
ISCRIZIONI O INFO: - e-mail giochidonbosco@gmail.com - telefono/sms/whatsapp Davide

3478413532 o Stefano 3319220479 –

Moduli di iscrizione disponibili sul sito parrocchiale e
palestra del centro giovanile. Per appartenenti alla stessa famiglia le iscrizioni allo stesso torneo
successive alla prima saranno dimezzate.

FESTA FINALE DOMENICA 02 FEBBRAIO IN PALESTRA
caccia al tesoro, con S.Messa, premiazioni e rinfresco per tutti.

dopo la

