CROCE ROSSA ITALIANA
comitato locale di Casina

2 GIUGNO
dalle 14.30 alle 19.30

IMPARA GIOCA VINCI

SQUADRA DI
CASINA

FESTA DELLO

in collaborazione con:

SPORT E del DIVERTIMENTO 2016

L’iniziativa organizzata dalla Croce Rossa Italiana di Casina in collaborazione con: Polizia Municipale Val
Tassobbio, Carabinieri Casina, Polizia Stradale, Protezione Civile Casina è completamente gratuita ed è
aperta a tutti i bambini delle scuole primarie di Casina, Paullo, La Vecchia e Carpineti in età compresa tra i
6 e 11 anni.

Si terrà in p.zza 4 Novembre a Casina Giovedì 02 Giugno 2016 ore 14.30
L’obiettivo è quello di far conoscere la Croce Rossa e tutte le Forze che in Italia concorrono al soccorso
pubblico, ai vostri bambini e insegnare loro alcune elementari ma fondamentali regole di primo soccorso,
facendoli vivere un’esperienza assolutamente nuova e coinvolgente.
I vostri bambini staranno con noi dalle 14.30 alle 18.30 circa di Giovedì 02 giugno 2016.
La merenda sarà preparata dal nostro “gruppo ristoro” che terrà conto di eventuali intolleranze alimentari
segnalate. Per tutta la durata dell’iniziativa i bambini saranno seguiti dai volontari della CRI di Casina che
organizzeranno per loro attività ludico-formative.
Far partecipare il tuo bambino è semplicissimo, basta compilare la scheda di iscrizione e consegnarla:
•
Istituto Scolastico di Appartenenza entro il prossimo 26 Maggio 2016;
•
Croce Rossa Italiana Comitato locale di Casina, via Matteotti,2 42034 Casina;
•
e-mail a area5@cricasina.it;
In alternativa potete pre-iscrivere i bambini sul sito internet.
La pre-iscrizione dovrà poi essere confermata tramite modulo scritto scaricabile qui sotto o recuperabile in
loco nella stessa giornata di giovedì 02 giugno.
http://www.cricasina.it/attività-1/area5/crescere-responsabilmente-insieme-2/

PROGRAMMA
ore 14.30-15.00...... Ritrovo in p.zza 4 Novembre in Casina presso Info-point CRI
ore 15.00 ................ Inizio Attività
ore 16.15-16.30...... Merenda Insieme
ore 18.30................. Conclusione delle Attività
Per eventuali informazioni contattare la segreteria
della manifestazione: Croce Rossa di Italiana Casina Area Gioventù
349.3356720 o area5@cricasina.it

