
20° ANNIVERSARIO
A. S. ORNAGO

Siete tutti invitati per festeggiare il 20° compleanno dell’ A.S. Ornago.

SABATO 11 Giugno 2016

La festa comprende giochi e divertimento insieme ai genitori e agli

allenatori.

Sono tutti i benvenuti per questa grande festa.

L’associazione raccomanda la partecipazione a tutti i tesserati ed ai loro

familiari poiché sarà, oltre che una gioiosa opportunità di aggregazione,

anche un momento per ricordare tutti questi anni passati insieme.

Io sottoscritto ________________________________________________________ aderisco alla 20° Festa

dell’A.S.ORNAGO.

Insieme a me partecipano anche

 n°______ adulti

 n°______ bambini (non contare l’atleta tesserato)

Per maggiori informazioni rivolgersi in Segreteria negli orari esposti in sede.

La prenotazione dovrà avvenire entro e non oltre il 11 Maggio 2016, consegnando il

tagliando e il totale da versare in Segreteria.

CENA ALL’APERTO
Con sorpresa finale

La cena sarà servita gratis per tutti gli atleti

€ 10,00 per tutti gli adulti

€ 8,00 per i bambini

(Primo, Secondo, Contorno, Acqua, Caffè)



PROGRAMMA

 ORE 10:15 SANTA MESSA IN CAMPO

 ORE 11:30 TORNEO PICCOLI AMICI E PULCINI (4 SQ MISTE DAL 2010 AL 2007)

 ORE 12:30 APERITIVO

 ORE 13:45 TORNEO ESORDIENTI – GIOVANISSIMI (4 SQ MISTE DAL 2005 AL 2003)

 ORE 14:45 TORNEO ALLIEVI – JUNIORES ( 4 SQ MISTE DAL 2002 AL 1998)

 ORE 16:00 LA PARTITA DEL CUORE ( VECCHIE GLORIE 1996 VS 1^ SQ ASO 2016)

 ORE 17:00 DISCORSO PRESIDENTE

 ORE 17:15 PREMIAZIONI

 ORE 18:30 INIZIO CENA A BUFEFT ( PER CHI HA PRENOTATO)

 ORE 20:00 PROIEZIONE FILMATO “ I NOSTRI 20 ANNI! ”

 ORE 21:00 SPETTACOLO FINALE + SORPRESA

I vari tornei si svolgeranno con squadre miste. Per partecipare al torneo basta iscriversi

compilando il modulo sotto in ogni sua parte.

Durante la giornata ci sarà anche il Torneo di Scopa, previa iscrizione la mattina stessa.

Durante la giornata ci saranno a disposizione 3 Calcio Balilla per grandi e piccini.

Durante la giornata sarà possibile fare un percorso nel “Viale dei Ricordi” grazie

all’esposizione delle foto di questi 20 anni della società.

La cena sarà a buffet. Una volta confermata la vostra presenza e versato l’importo richiesto,

la sera stessa vi verrà dato il buono per accedere al Buffet.

Io sottoscritto _________________________________________________________ aderisco al Torneo

20° Anniversario A.S.ORNAGO.

Partecipo per la categoria: (segna con una X la tua categoria dell’anno 2015-16

 PICCOLI AMICI ’10/‘09/’08 – PULCINI ‘07

 PULCINI ‘05/’06 – ESORDIENTI ‘04/’03

 GIOVANISSIMI – ALLIEVI – JUNIORES

Per maggiori informazioni rivolgersi in Segreteria negli orari esposti in sede.

La prenotazione dovrà avvenire entro e non oltre il 20 Maggio 2016, consegnando il

tagliando in Segreteria o al proprio allenatore.


