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IL NOSTRO
COMUNE
È IN FESTA!

Care e Cari Cittadini,
Amici e Patrizi
di Avegno Gordevio
vi aspettiamo numerosi...

Il 21 aprile 2018
Il Municipio di Avegno Gordevio,
in collaborazione
con il Patriziato di Avegno
e il Patriziato di Gordevio,
desidera invitarvi a una giornata
di festeggiamenti
per celebrare i dieci anni
dell’aggregazione comunale!

Per festeggiare in modo appropriato quest’importante traguardo, un gruppo
di lavoro ha elaborato assieme alle autorità un programma di attività ricreative,
culinarie e culturali per la giornata di sabato 21 aprile 2018.
La manifestazione prenderà il via ad Avegno e si svolgerà in seguito al campetto di Gordevio (posteggio possibile presso il campeggio del Touring Club).
Eccovi il programma di massima della giornata:
8:00 - 8:45

Colazione e caffè, di fronte alla chiesa di Avegno
Per i partecipanti di Gordevio: servizio navetta dalla
posta di Gordevio tra le 8:00 e le 8:30

9:00 - 11:00

Corsa podistica e camminata popolare
- Partenza della camminata (9:00) e della corsa (9:30)
- I camminatori sono invitati a partecipare a un quiz sul 		
		 paese, che sarà premiato nel pomeriggio
- Arrivo al Campetto di Gordevio

Consegnate il tagliando compilato
entro venerdì 13 aprile
alla Cancelleria Comunale...
o inviate per mail a
info@avegnogordevio.ch
oppure telefonate allo
091 760 91 25

Il percorso della
camminata popolare
e della corsa podistica,
lungo il quale
si troveranno
le domande per il quiz
e il concorso
per i partecipanti.
Corsa podistica 6,8 Km
Camminata popolare 5,5 Km

Cognome
Nome
Partecipo al pranzo offerto

Numero di persone

L’organizzazione accetta molto volentieri i vostri dolci!
Porto un dessert per il pranzo
Mi annuncio per ricevere il pranzo a domicilio
(per anziani)
Partecipo alla corsa podistica 		

11:30 - 12:00 Parte ufficiale accompagnata da intermezzi musicali
della Filarmonica Valmaggese

Partecipo alla camminata popolare

12:00 - 14:00 Aperitivo e pranzo offerto alla popolazione

Per la corsa podistica e la camminata popolare sarà comunque possibile
iscriversi sul posto.

dalle 13:30

Animazione e attività per bambini e adulti
Giochi per bambini, tombola, esposizione di fotografie 		
storiche e tanto altro

18:00 circa
Chiusura della manifestazione
		
Per assicurare una buona organizzazione dei festeggiamenti, gli organizzatori
invitano la cittadinanza ad annunciarsi presso la Cancelleria Comunale
tramite il tagliando allegato, telefonicamente (091 760 91 25) o per email
(info@avegnogordevio.ch).
In caso di tempo incerto consultare il sito del Comune di Avegno Gordevio
a partire da mercoledì 18 aprile 2018 alle ore 12:00 oppure chiamare al numero
telefonico 1600.

Data di nascita (per i partecipanti alla corsa)
Nome					

Data di nascita

Nome					

Data di nascita

Nome					

Data di nascita

Nome					

Data di nascita

Nome					

Data di nascita

