ASTRO ROLLER SKATING – Sport per crescere

‘IN LINE ROLLER SHOW’
ESIBIZIONI DI TUTTI GLI ATLETI DEL SETTORE IN LINEA
Sabato 16 dicembre ore 16.30
Palestra Ardigò, via Magellano 42, Monza
Ritrovo atleti ore 16.00
Ingresso libero dalle ore 16.15
Per i genitori disponibili a darci una mano ecco il programma:
Sabato 16 dicembre ore 12.30 carico scenografie presso magazzino via Monte Grappa 8 Monza e
trasferimento alla palestra Ardigò per l’allestimento.
Chi disponesse di un furgone lo comunichi a Luisa 349.2300336. Grazie.

INIZIATIVA NATALE 2017: “NATALE

IN UNA FRASE”

Pensa ad una FRASE sul Natale
Può essere: un pensiero tuo personale, le parole di un poeta significative per te,
un desiderio, un ringraziamento, altro…
La scriverai in palestra su un cartoncino che ti daremo durante un allenamento
dal 11 al 15 dicembre e la firmerai.
Appenderemo la tua frase all’albero della nostra Festa di Natale.
La dovrai sapere a memoria e recitarla al microfono se ti verrà chiesto.

SOLIDARIETA’
APRI IL TUO CUORE alle famiglie bisognose in collaborazione con la Conf. San Vincenzo, Monza.
Durante la Festa di Natale puoi consegnare i prodotti che generosamente vuoi donare. Le urgenze
sono: scatolame vario (pelati, piselli, fagioli, fagiolini, lenticchie, tonno, carne), latte a lunga
conservazione, zucchero, caffè, tè, olio, riso, pastina piccola (no altra pasta), omogeneizzati vari,
detersivo lavatrice.

ASTRO CALENDARIO 2018 con le foto di tutti gli atleti! Regalalo alle persone care.
ASTRO CONCORSO: “LO

SPORT IN UN CLICK”

Scatta una foto che riguardi il nostro sport, la passione, la fatica, il successo, i valori dello sport.
Inviala entro il 30 aprile 2018 alla seguente mail: astrorollerskating@gmail.com
Specificando nome cognome età e settore (ART o IN LINEA).
Le foto più significative saranno esposte e premiate.

ASTRO PIZZATA
Sabato 16 dicembre ore 20:00 presso Pizzeria KING in viale Fermi 25, Monza.
Info Francesco 348.8226545
Sospensione allenamenti per le festività natalizie da sabato 23 dicembre a domenica 7 gennaio 2018

