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Destinazione: ERBÈ (VR)
presso il PARCO DUE TIONI - Percorso di 15 KM

Partenza ore 8.30 dalle tre piazze
Iscrizioni entro il 23 Maggio

GIOCHI DI PRIMAVERA
Domenica 23 Maggio - ore 15,30

Il Grande gioco
Pallavolo • Calcetto

ore 19,00 Cena per tutti

Gonfiabile
per tutti i bambini

BICICLETTATA
del 2 GIUGNO

Circolo NOI 
“SAN ZENO” I.P.
Nogarole Rocca (VR)

divertimentofantasiasport
Questa ESTATE dove vai senza di...

Potrai goderti la LUDOTECA, fantasticare al GREST
e vivere le più grandi SFIDE SPORTIVE del 2010.
Vieni a scoprire le nostre proposte
Lunedì 17 maggio alle 21.00 (dopo il rosario)
presso il Teatro Parrocchiale a Bagnolo.
L’offerta scade il 31 maggio 2010. 

Dirigi la tua estate! Passa da NOI
Check in:
Gianello Andrea (045 7925286),Simoncelli Andrea (045 6395092)Sandrini Emanuele (045 7920264)Sandrini Sara (349 2450046)

Ti aspettano importanti sconti per il 2°, 3° e 4° figlio
iscritto alla stessa attività, o a chi partecipa a tutte le proposte.

Nogarole Rocca, il mattino dalle 8,00 alle 12,00

Ludoteca
4 settimane

dal 10 giugno al 2 luglio

NOI MULTIVISION, per non perderti quello

che ti piace di più fra giochi, animazioni,

spettacoli, film, compiti per le vacanze, musica.

Novità 2010: RACCONTANDO… FUMETTANDO,

corso di fumetto per raccontare storie e fantasie.

Bagnolo, il mattino dalle 8,00 alle 12,00

4 settimanedal 5 al 30 luglioNOI ONDEMAND, l’innovativo servizio che ti permette di viverei più bei eventi sportivi da protagonista, con rugby, badminton,basket, pallamano, nuoto, pattinaggio.Novità 2010: Hip Hop, Extreme Waves (*), Atletica,Giochi popolari, Happy night.
Bagnolo, il pomeriggio dalle 15,00 alle 18,30

Grest
interparrocchiale

3 settimane
dal 12 al 30 luglio

NOI FULL HD, l’alta definizione

che offre l’animazione,

gruppi di lavoro, giochi di squadra,

bans, laboratori, gite.

Summer Sport

Con il contributo diCon il patrocinio della 

Con la collaborazione
della POLISPORTIVA
AZZURRA

Servizio educativo per la prima infanzia • Accreditato dalla Regione del Veneto
Struttura aderente FISM • Accoglie bambini dai 3 mesi a i 3 anni

Via V. Veneto, 42 - Bagnolo di Nogarole Rocca - Tel. 045 7920377 - Cell. 340 7800561

Sostieni il
CIRCOLO

NOI

destina il tuo
5x1000
per l’anno 2010 Filiale di Pradelle di Nogarole Rocca (VR)

Via IX Maggio, 66

e del Comune
di Nogarole

Rocca


