
      
 

    
    
    
    

ArriArriArriArrivo in piazza vo in piazza vo in piazza vo in piazza alle ore 9.00alle ore 9.00alle ore 9.00alle ore 9.00    
Festa fino Festa fino Festa fino Festa fino alle ore 17.alle ore 17.alle ore 17.alle ore 17.00000000    

Partenza dalla parrocchia alle ore _____Partenza dalla parrocchia alle ore _____Partenza dalla parrocchia alle ore _____Partenza dalla parrocchia alle ore _____    
Colore maglia____________Colore maglia____________Colore maglia____________Colore maglia____________    

Programma della giornata:Programma della giornata:Programma della giornata:Programma della giornata:    
Ore 9.00Ore 9.00Ore 9.00Ore 9.00 – arrivo a Bagnolo,  iscrizione e accoglienza. Porta 
5 euro per l’iscrizione e porta il pranzo al sacco. 
Ore 10.00Ore 10.00Ore 10.00Ore 10.00 – inizio grande gioco per le vie di Bagnolo alla 
scoperta della nostra Costituzione! 
Ore 12.30Ore 12.30Ore 12.30Ore 12.30 – pranzo al sacco in oratorio 
Ore 14.30Ore 14.30Ore 14.30Ore 14.30 – S. Messa al parco della parrocchia 
Ore 15.40Ore 15.40Ore 15.40Ore 15.40 = in piazza lancio dei palloncini  
Premiazione delle squadre da parte del SINDACO   
Merenda per tutti! 
Musica e balli di gruppo 

La festa si svolgeràLa festa si svolgeràLa festa si svolgeràLa festa si svolgerà    con ogni tempo!con ogni tempo!con ogni tempo!con ogni tempo!    
Catechisti telefonate al più presto per Catechisti telefonate al più presto per Catechisti telefonate al più presto per Catechisti telefonate al più presto per 
iscrivere i vostri ragazzi iscrivere i vostri ragazzi iscrivere i vostri ragazzi iscrivere i vostri ragazzi al 339 1432205al 339 1432205al 339 1432205al 339 1432205    

      
 

    
    
    
    

ArriArriArriArrivo in piazza vo in piazza vo in piazza vo in piazza alle ore 9.00alle ore 9.00alle ore 9.00alle ore 9.00    
Festa fino Festa fino Festa fino Festa fino alle ore 17.alle ore 17.alle ore 17.alle ore 17.00000000    

Partenza dalla parrocchia alle ore _____Partenza dalla parrocchia alle ore _____Partenza dalla parrocchia alle ore _____Partenza dalla parrocchia alle ore _____    
Colore maglia____________Colore maglia____________Colore maglia____________Colore maglia____________    

Programma della giornata:Programma della giornata:Programma della giornata:Programma della giornata:    
Ore 9.00Ore 9.00Ore 9.00Ore 9.00 – arrivo a Bagnolo,  iscrizione e accoglienza. Porta 
5 euro per l’iscrizione e porta il pranzo al sacco. 
Ore 10.00Ore 10.00Ore 10.00Ore 10.00 – inizio grande gioco per le vie di Bagnolo alla 
scoperta della nostra Costituzione! 
Ore 12.30Ore 12.30Ore 12.30Ore 12.30 – pranzo al sacco in oratorio 
Ore 14.30Ore 14.30Ore 14.30Ore 14.30 – S. Messa al parco della parrocchia 
Ore 15.40Ore 15.40Ore 15.40Ore 15.40 = in piazza lancio dei palloncini  
Premiazione delle squadre da parte del SINDACO   
Merenda per tutti! 
Musica e balli di gruppo 

La festa si svolgeràLa festa si svolgeràLa festa si svolgeràLa festa si svolgerà    con ogni tempo!con ogni tempo!con ogni tempo!con ogni tempo!    
Catechisti telefonate al più presto per Catechisti telefonate al più presto per Catechisti telefonate al più presto per Catechisti telefonate al più presto per 
iscrivere i vostri ragazzi iscrivere i vostri ragazzi iscrivere i vostri ragazzi iscrivere i vostri ragazzi al 339 14322al 339 14322al 339 14322al 339 1432205050505    


