
         

     

 

 

Berlingo, 14 Aprile 2010 

 

                                                                                    

Ciao ragazzi, 

qui di seguito trovate tutte le novità di Punto, il Progetto Adolescenti del Comune di Berlingo, per i prossimi 

mesi! Segnatevi tutto sul calendario! ; ) 

 

E’ arrivata l’ora!!! ISCRIVI SUBITO LA TUA SQUADRA per il TEEN TROPHY !!!  

 

Lunedì 10 Maggio 2010 alle 20.30, prenderà il via il “TEEN TROPHY”: 

un fantastico 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! Il Torneo sarà 

suddiviso in 5 tappe in 5 Lunedì: 10/5 , 24/5 , 7/6 , 21/6 e la finalissima il 28/6. 

La squadra dovrà essere composta da 5 a 7 componenti (dal 1998 in su). La presenza in squadra di 

femmine darà diritto ad alcuni punti bonus iniziali, così come la presenza in squadra di persone che non 

hanno mai partecipato ad iniziative di PUNTO. Ci si può iscrivere compilando la SCHEDA DI ISCRIZIONE 

ON-LINE (su www.puntoberlingo.it) ed inviandola via mail ad: info@puntoberlingo.it oppure 

consegnandola di persona presso la nostra sede (Lun 20.00 – 23.00 / Ven 17.30 – 19.30) ENTRO E NON 

OLTRE LUNEDì 3 MAGGIO 2010. L’iscrizione è completamente gratuita. Per tutti i componenti della 

Squadra vincitrice del Torneo è previsto un Premio speciale! 

 

Domenica 6 Giugno: Gita al Parco Avventura “ADVENTURELAND” di Borno (BS)!! 

 

In anteprima vi comunichiamo che a breve saranno aperte le iscrizioni per la Gita di Domenica 6 Giugno 

ad “ADVENTURELAND” a Borno (BS), ovvero un fantastico parco in mezzo alle montagne e alla Natura 

che offre una serie di percorsi acrobatici in sospensione, in cui si potranno effettuare avventurosi passaggi 

da un albero all’altro sempre in massima sicurezza: l’equilibrio, la capacità di concentrazione e anche l’abilità 

fisica verranno messi alla prova… siete pronti per l’Avventura? Chi fosse interessato ci può già lasciare il 

proprio nominativo in modo da prenotare il proprio posto. La gita è aperta a tutti i ragazzi dall’età minima dei 

nati nel 1998 in su!! Non mancate!! < altre info: www.adventureland-borno.eu > 

 

-> segue 

 

PUNTO

Comune di Berlingo
Progetto Adolescenti



segue -> 

 

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 questa Estate.. 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!!!”.. oppure dare gli stessi dati 

di persona, presso la nostra sede, negli orari di apertura! : ) 

 

MEGLIO UNA MAIL?!? 

 

Preferisci essere informato delle iniziative di Punto via mail, piuttosto che con la consueta busta? Bene!! 

Iscriviti alla mailing list di Punto inviando una mail a: info@puntoberlingo.it indicando nome, cognome e 

l’indirizzo a cui ti è stata recapitata questa lettera. Al posto della busta tradizionale, la prossima volta faremo 

in modo di spedirti, via mail, info e contenuti speciali relativi alle diverse iniziative che ci saranno durante 

l’anno!! E’ anche un modo per rispettare l’ambiente! Che ne dici?!? 

 

 

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 sito!! www.puntoberlingo.it 

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

 


