
Centro Sportivo Vismara
4 ottobre 2015



La Zolla _ Festa 2015 _ Domenica 4 ottobre
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Programma dettagliato e Avvisi
Domenica 4 ottobre
Centro Sportivo Vismara
Via dei Missaglia, 117 - Milano

ore 8,30 _ Ritrovo per Elementari e Medie.
ore 9,00-12,45 _ “Feeding The Zolla” - 
Giochi e Tornei.  Si veda avviso a parte.

ore 10,30-12,30 _ Ritrovo e Giochi per 
i bambini della scuola dell’infanzia.
ore 13,00 _ Pranzo con risotto alla salsiccia, 
hot dog e panino con hamburger. 
Il pranzo potrà essere prenotato e pagato alle 
casse dalle ore 8,30.

ore 15,30 _ Santa Messa. 
ore 16,30 _ Merenda con torte, pane e 
nutella e pop corn. 
ore 17,00-18,30 _ Balli e canti, premiazione 
dei tornei e estrazione della lotteria.
dalle 18,30 _ Aperitivo e Spaghetti aglio, 
olio e peperoncino.

Il servizio Bar sarà attivo dalle 8,30 alle 20,00.

Disponibilità _ Cerchiamo aiuto 
per: montaggio e smontaggio (sabato e 
domenica), bar, cucina, banchetto libri, 
giochi e tornei di domenica mattina (ele-
mentari, medie e infanzia). Segnalate la 
vostra disponibilità scrivendo una mail a: 
farossi73@gmail.com entro mercoledì 30 
settembre indicando un numero di cellu-
lare per essere ricontattati.

Biglietti della Lotteria _ i ragazzi 
potranno restituirli in classe entro mer-
coledì 30 settembre. Chi volesse finire 
assolutamente il blocchetto potrà ricon-
segnarlo direttamente al Vismara entro 
la mattinata di Domenica 4 ottobre in un 
apposito contenitore posizionato di fian-
co alla cassa.

Per una migliore organizzazione della Festa ti 
chiediamo di compilare la cedola sottostante e di 
riconsegnarla in classe entro lunedì 28 settembre

torte _ Invitiamo ogni classe a pre-
parare almeno due torte che an-
dranno consegnate al Bar e verranno 
posizionate su un apposito banchetto.

N.B. _ Chiunque volesse portarsi il pran-
zo da casa potrà farlo senza problemi!
Ci sono tavoli per tutti!

Da ricoNsegNare iN cLasse eNtro LuNeDì 28 settemBre


