
 
 
 

Berlingo, 21 Dicembre 2009 
 
       
 
                                                                                    

 

 
Ciao ragazzi, 

di seguito vi proponiamo tutte le novità per i prossimi mesi invernali! Prendete nota sul calendario! 

 

 

 “ICE TO MEET YOU 2010”: pattinaggio sul ghiaccio!! 

DOMENICA 24 GENNAIO torna a grande richiesta.. “ICE TO MEET YOU” ovvero.. ci si ritrova con gli amici 

del Comune di Dello per andare a fare tutti insieme una bella “pattinata” sul ghiaccio, al Palatenda di 

Brescia. La quota di partecipazione è di 8,00 € (pullman ed ingresso compresi: stesso prezzo del 2007!). 

L’ètà minima per partecipare parte dai nati nel 1998 compresi. Le iscrizioni sono già aperte fino ad 

esaurimento posti! 

 

 

GITA SULLA NEVE AL TONALE!! 

DOMENICA 21 FEBBRAIO è in programma la tradizionale gita sulla neve al Tonale! La quota di 

partecipazione è di 10,00 € e comprende unicamente il trasporto in pullman. L’età minima per partecipare, 

parte dai nati nel 1995 compresi. Le iscrizioni sono già aperte fino ad esaurimento posti! N.B.: per chi fosse 

interessato ad un’avventura speciale, con un contributo aggiuntivo di 15,00 € sarà possibile effettuare 

un’escursione in montagna con le ciaspole (racchette da neve comprese nel prezzo) in compagnia 

nostra e di una guida alpina. L’escursione verrà fatta solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti 

e chi è interessato alla “ciaspolata” dovrà dare conferma entro e non oltre Venerdì 15 Gennaio 2010. 

 

 

Hai già la tua Squadra per il TEEN TROPHY ?!?  

Nel mese di Marzo 2010 prenderà il via il “TEEN TROPHY”: un torneo a squadre  

per adolescenti in cui ci si sfiderà con prove speciali e missioni segrete! 

Niente a che vedere con i soliti tornei! Ad ogni squadra verranno assegnate delle sfide 

da superare e degli obiettivi da raggiungere, il tutto con una classifica on-line che verrà 

aggiornata man mano e che sancirà la squadra vincitrice del TEEN TROPHY 2010! La squadra dovrà essere 

composta da 6 ad 8 componenti, di cui almeno 2 femmine ed 1 ragazzo/a che non ha mai partecipato ad 

iniziative di PUNTO. Ci si può iscrivere via mail ad: info@puntoberlingo.it oppure presso la nostra sede. 

  

� segue 

PUNTO

Comune di Berlingo
Progetto Adolescenti



 

PALIO DE LA ECIA 2010! 

Il “Palio de la Ecia” quest’anno si terrà Giovedì 11 Marzo 2010! Hai tutto il tempo per pensare con i tuoi 

famigliari o con i tuoi amici, la costruzione di una “Vecchia” originale che possa ambire a conquistare il 

contesissimo Palio 2010! Se sei interessato puoi già contattarci presso la sede di PUNTO negli orari di 

apertura!   

 

 

PICCOLA SCUOLA DI CIRCO E GIOCOLERIA! 

Ti piacerebbe stupire gli amici e fare qualche numero da Circo? Destreggiarti con palline e  

birilli, equilibri e acrobazie?!? Bene! Stiamo organizzando un piccolo percorso per tutti 

quelli che sono affascinati da queste discipline e che non avrebbero pensato di riuscire 

ad impararle.. e invece si può! Se sei interessato puoi richiedere informazioni  

più dettagliate a: info@puntoberlingo.it  oppure presso la nostra sede.  

 

 

A.A.A. POSTINI CERCASI!!! 

Stiamo cercando dei ragazzi volenterosi di Berlingo e Berlinghetto che siano disponibili a portare la posta di 

PUNTO casa per casa! A chi darà la propria disponibilità verrà assegnata una zona personale e, oltre ad 

essere investito del privilegiato ruolo di “Postino ufficiale di PUNTO(!)”, potrà usufruire anche di alcune 

importanti agevolazioni rispetto alle iniziative di Punto, a partire già da quelle di Gennaio.. vi aspettiamo!! 

Per aderire basta mandare un SMS al 320-2894174 con: nome, cognome, anno di nascita, 

indirizzo, Comune e la scritta (tale e quale né!): “VOGLIO FARE IL POSTINO!!!”.. : ) 

 

 

Avete segnato tutto?! Sì?! Bene!! Non ci resta che darvi appuntamento nei prossimi giorni, allora!! 

Vi ricordiamo che la sede di PUNTO è a Berlinghetto, vicino all’Oratorio, ed è aperta il Lunedì 20.00-

23.00 e il Venerdì 17.30-19.30. 

 

Vi aspettiamo!!  

 

Davide e Licia. 

 

 

..il modo più veloce per essere aggiornati? Visita il nostro nuovo sito!! www.puntoberlingo.it 

 

Per ulteriori informazioni: Cellulare Davide (TIM) 320-2894174; E-mail: info@puntoberlingo.it 


