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Eccoci! Finalmente ci ritroviamo tutti assieme per ricominciare alla grande!!! Siamo pronti 
per l’evento che, come ogni anno, dà il “VIA!” ufficiale alle attività del nostro Gruppo. Ci sarà 
chi “passa” e ci sarà chi “resta”… comunque sarà per tutti un’occasione per incontrarsi e 
festeggiare insieme la “partenza” delle attività!!! 
 

E’ quindi con grande gioia che vi invitiamo alla 

FESTA DEI PASSAGGI 2021 
che si svolgerà 

sabato 2 e domenica 3 ottobre a Villa Buri 
 
 
Notizie logistiche ed organizzative: 
 
È fondamentale che ogni partecipante abbia Green Pass e che porti e indossi la 
mascherina durante l’evento.  
Inoltre va compilata e firmata l’autocertificazione che trovate in allegato ed andrà 
consegnata all’inizio dell’attività  
 

                RITROVO PER TUTTI: tra le 15.00 e le 15:30 di sabato 2 ottobre a Villa Buri 

      Per evitare assembramenti durante l’ingresso è importante che ogni unità si 
                incontri nel posto indicato. 
                Nello specifico: 

− Cerchio Vecchia Quercia, campo verde di fronte all’entrata della Villa 

− Cerchio Giovane Girasole, campo verde di fronte all’entrata della Villa 

− Reparto S. Croce, campo da calcio 

− Reparto S. Pio X, campo da calcio 

− Clan K2, campetto da pallavolo (di fronte al bar) 
                                            

                 
                     CIBARIE: Cena al sacco per tutti. Non sarà possibile condividere cibo, piatti, 
                 posate e bicchieri! 
 
 
 
                 QUOTA: 15 euro 
 
                  
                  
 

FINE USCITA: aspettiamo i genitori a Villa Buri domenica 3 Ottobre alle 12.00 
per la Santa Messa e la presentazione dei nuovi staff capi delle Unità. 

              Si ritornerà a casa con le auto dei genitori. 
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ATTENZIONE!! IN CASO DI MALTEMPO: PIANO B 
 

                 RITROVO PER TUTTI: ore 16.00 di sabato 2 ottobre. 

                
                Nello specifico: 

− Cerchio Vecchia Quercia: ai giardini di Santa Croce 

− Cerchio Giovane Girasole: davanti alla Chiesa di S. Pio 

− Reparto S. Croce: davanti al Cinema Alcione 

− Reparto S. Pio X: nel parcheggio dell’asilo di S. Pio 

− Clan K2, parcheggio all’inizio del progno di Santa Croce 
 

                                                 
                S. MESSA: ore 20.30 a S. Croce (senza genitori causa problemi di capienza 
                della chiesa) 
 
 
                     CIBARIE: Cena al sacco 
 
 
                  QUOTA: 10 euro 
 
 
                  FINE USCITA: sabato sera, aspettiamo i genitori alla chiesa di S. Croce alle 
                  22.30 (appuntamento all’entrate della chiesa) per la presentazione dei nuovi staff 
                 capi delle Unità. Si ritornerà a casa con le auto dei genitori. 
 
 
Se attueremo il piano B (speriamo di no!…) sarete avvisati entro le ore 11.00 di sabato 2 
ottobre. Tenete d’occhio la vostra mail o il vostro cellulare. 
  
 
 
 
                                                                                       Vi aspettiamo tutti!!!!! 
                                                                                   La Comunità Capi Verona 6 
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