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NOTE TECNICHE E LOGISTICHE 

PARCHEGGI: l’area antistante il palazzetto sarà chiusa al traffico, per garantire la sicurezza. Ci 

saranno degli addetti che vi indicheranno i luoghi dei parcheggi nelle vicinanze del palazzetto. Per 

garantire la sicurezza e occupare tutti gli spazi a disposizione vi chiediamo di seguire le indicazioni che 

vi verranno date. Le CORRIERE potranno accedere al palazzetto dello sport per scaricare i partecipanti 

alla festa e poi verranno date le indicazioni per raggiungere la zona di sosta. Non possono invece 

accedere al palazzetto le auto. 

 

ISCRIZIONI: all’ingresso del palazzetto dello sport ci sarà la segreteria, come al solito, raccogliete gli 

zaini con il cartello della parrocchia e legati da uno spago e li portate nei luoghi indicati. Fate entrare i 

ragazzi con gli educatori e solo un educatore referente della parrocchia va in segreteria per consegnare 

le iscrizioni, gli atomi creati in parrocchia, il necessario per i giochi e i gadget. 

 

SCIENZIATI: al momento dell’iscrizione raggiungete Sara Cazzaniga e Alessia Dalla Cia che saranno 

all’ingresso e riceverete le password e le indicazioni necessarie per il vostro ruolo. 

 

2ª e 3ª MEDIA: all’ingresso del palazzetto troveranno dei cartelloni con indicati i diversi laboratori 

della mattinata. Ogni laboratorio ha un numero massimo di partecipanti, i ragazzi si dovranno iscrivere, 

cercando di mescolarsi, in modo che in un laboratorio non ci siano tutti i ragazzi della stessa parrocchia. 

Soprattutto per i gruppi più numerosi. 

 

GIOCHI: concluso il momento di preghiera iniziale, gli educatori assegnati ai giochi, saranno invitati 

ad andare a preparare le diverse postazioni di gioco. In quel momento vi saranno date anche le 

indicazioni riguardo il luogo assegnato a ciascun gioco. E’ bello e significativo per noi e per i 

nostri ragazzi iniziare tutti assieme questa giornata di festa, mettendo al centro Gesù. Poi 

ci sarà tutto il tempo per preparare i campi di gioco. 

 

S. MESSA: tutti i genitori e i parroci delle parrocchie partecipanti sono invitati alla santa messa alle 

ore 14.30. 

 

CONCLUSIONE della giornata: la giornata si concluderà alle ore 16.00. 

 

SISTEMAZIONE FINALE: al termine della Festa degli Incontri, chiediamo il contributo di tutti gli 

educatori di buona volontà per collaborare per la sistemazione del palazzetto e delle aree circostanti, 

utilizzate nell’arco della giornata.  

 

C’E’ LA POSSIBILITA’ DI CONSEGNARE IL MATERIALE PER I GIOCHI SABATO DALLE 15.00 ALLE 

18.00 

VI ASPETTIAMO! 

Elisa e Chiara con don Andrea 

e tutta la presidenza 


