Un’estate piena di emozioni
un’estate da...

Divertimento
Fantasia
Sport
Parrocchie di Nogarole Rocca, Bagnolo e Pradelle
In collaborazione con:

L’ESTATE come l’hai sempre sognata.

Fai centro con Noi

POLISPORTIVA AZZURRA

I più grandi eventi a portata di mano.
Potrai goderti la LUDOTECA, vivere le emozioni del GREST
e tuffarti nel mondo delle più grandi SFIDE SPORTIVE del 2012.
Vieni a scoprire le nostre proposte

Martedì 15 maggio alle 21.00 (dopo il rosario)
presso il Teatro Parrocchiale a Bagnolo.
Ti aspettano importanti sconti per il 2°, 3° e 4° figlio iscritto
alla stessa attività, o a chi partecipa a tutte le proposte.
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Destinazione: PONTEPOSSERO (VR)
presso impianti sportivi
Percorso di 18 KM
Partenza ore 8.45 da Bagnolo
Iscrizioni entro il 27 Maggio

Con il patrocinio e il contributo di

Comune di
Nogarole
Rocca

Sostieni il
CIRCOLO

NOI

destina il tuo

Con il patrocinio della

5x1000
per l’anno 2012

Corte Castelletto

Con il contributo di

Filiale di Pradelle di Nogarole Rocca (VR)
Via IX Maggio, 66

tipografia bologna snc - isola della scala - vr

Ludo1 stetetimcaa
na

C heck in:
Sandrini Emanue
le (349 5820760
)
Gianello Andrea
(347 4245139)
Sandrini Sara (34
9 2450046)
Marco Maffessa
nti (349 090914
5)
Brun Andrea (33
3 8575910)

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
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