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Programma di Sabato 4 

Dalle 15:30 alle 20:00 fasi a gironi del 
torneo di calcio per tutte le età. 

(Vedere nel retro del volantino il programma) 

Programma di Domenica 5 
Ore 11 :15, Santa Messa celebrata da don Daniele, ani
mata da Coralenova, nel parco del Seminario. 

ATTENZIONE! Per il pranzo è necessaria la prenotazione in Canoni
ca (0535952 11 ). da Marco Tioli (3 286384722) o Aldina Bianchini 

J (349 ) 772769). Entro e non oltre il 29 Maggio. 
Menù: primo. secondo e contorno. torte (che venanne gentilmente dena

I te). 12 € gli adulti , 5 € i bambini. Bevande escluse . 
"---' ....--..c----'~~ 

Ore 16:00, Ripresa dei vari tornei nel parco del Semina
rio e presso il Centro Comunità. 

(Vedere nel retro del volantino il programma) 

Ore 19:00, presso il chiostro, stand con gnocco fritto e 
salume. Rimarrà sempre aperto il punto bevande. 

Ore 20:00, conclusione della giornata con premiazioni 
di tutti i partecipanti. 
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PROGRAMMA 'TORNEI PER LA 

FEST'A DI FINE ANNO CArrECHISrrlCO 


Sabato 04 Giugno 

Ritrovo dei partecipanti al Torneo di Calcio 

alle 15:30 nel campo del parco del Seminario. 


I hambini delle Elemenlari saranno di\'isi dalla '20 alla ,)0 in squadrc dagli orga

nizzalori del lornco; per i ragazzi c ragelZzc di Mcdic c Supcriori ci si pOlr~l 


prcscnlarc con squadrc già I(mllalc (da 7 dcmenli minimo). 


L'iscrizione è gratuita e aperta a tutti. 

Nel caso qualcuno non avessc lIna propria squadra, 


pCllScranno gli orgeUlizzalori a procurarglida. 


Dalle 16:00 alle 18:00 partite dei gironi di qualificazione 
riservate ai bambini delle Elementari. 

Dalle 18:00 alle 20:00 partite dei gironi di qualificazione 
riservate a ragazzi/e di Medie e Superiori. 

Donlenica 05 Giugno 

Fasi finali del Torneo di Calcio 
Dalle l G::'IO alle l H:OO lìnali Tornco Elemenlari 


Dallc lH:OO alle 19::10 lìnali Tornco Mcdic-Superiori 


Torneo di Palla volo 
Iscrizioni a parlirc dallc 16:00, quindi suddivisionc per l~lSCC d 'cl~l 

cd inizio dci lornco. Si va dai () ai 99 anni! 

Nel Centro Comumlà intanto ... 

Torneo di Biliardino, dovc rigorosamcnle possono iscriversi un lmlll
hino o bambina col proprio pap~l o llléUllllla (o nonno/nonua). 

Torneo di Ping-Pong, sia individuale cile a coppic. 

SABATO E DOMENICA RIMARRA' SEMPRE APERTO IL BAR 
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