
Il Centro Diurno Disabili (CDD) e il Centro Socio Educativo (CSE), 
in collaborazione con l’Associazione Turbomamme presentano la: 

 
 

            Regolamento: 

Un pomeriggio di giochi, indovinelli e sfide divertenti che si snoderanno tra le 
vie di Celadina, rigorosamente a piedi! I componenti della squadra dovranno 
fare il percorso tutti insieme, in un gioco di abilità e velocità. Potranno 
essere utilizzati liberamente telefoni cellulari, computer ecc. ed avvalersi 
della collaborazione di parenti, amici o semplici passanti senza limitazioni. 

 

Chi può partecipare: Le squadre devono essere composte da SEI persone, di 
cui almeno DUE componenti con età compresa tra i 6 e i 15 anni, ed almeno 
DUE componenti con età superiore ai 30 anni. Devono essere rappresentati 
entrambi i sessi. I bambini sotti i 6 anni non vengono conteggiati nel numero 
dei componenti della squadra. 
  

Come iscriversi: Recandosi alla sede del CDD, aperto tutti i giorni dal lunedì 
al venerdì dalle 9.00 alle 16.00, a partire dal 9 settembre. Le iscrizioni si 
chiudono il 18 settembre. Saranno accettate massimo 10 squadre! Affrettati! 
 

Chi vuole può fermarsi per una cena a base di pane e salamelle!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SABATO 21 SETTEMBRE  
 

 
 

Programma:  
 

• ore 14.30: ritrovo presso la sede del CDD e CSE  
               (Via Pizzo scais 1/C a fianco dell’oratorio) 

• ore 18.30: conclusione della Caccia al Tesoro 

• ore 19.00: cena a base di pane e salamelle. 
 

 
 

Programma:  
 

• ore 20.30: premiazione delle squadre vincitrici della  
    Caccia al Tesoro. 

• ore 21.00: spettacolo teatrale per piccoli e grandi 
sognatori “Il Giardino delle Rose“, realizzato dalla 
Compagnia Teatrale "I Coinquilini" - produzione 
SlowMachine, con il sostegno del Comune di Bergamo. 

 

Per maggiori informazioni telefona al n. 334 8174845  
o visita il sito http://sites.google.com/site/turbomamme/ 

AL CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) 

 

 

  

 
 

Associazione di 

Promozione  Sociale 

 

1°Premio: 6 biglietti d’ingresso a GARDALAND 

2°Premio: 6 biglietti Parco Avventura Roncola 
3°Premio: 6 buoni da 1Kg di gelato�Gelateria Dolce Sogno 
4°Premio: 6 buoni spesa �Bottega di Simona di Celadina 
5°Premio: 6 buoni da una pizza�Pizzeria Napoli 2 di Celadina 
6°Premio: 6 ingressi per un film a scelta ����Cineteatro Gavazzeni Seriate 

e tante altre sorprese!!! 

 
Un ringraziamento particolare al Parco  della Roncola  per l’offerta dei biglietti di ingresso omaggio 

ed alla Gelateria Dolce Sogno, alla Bottega di Simona ed alla Pizzeria Napoli 2, di Celadina per il 

contributo monetario destinato alla copertura parziale dei premi. 

 

 

 

  
 

  

 

 

IN ORATORIO 

 

Iniziativa realizzata col contributo del Bando Volontariato  
per il progetto “E’ tempo di cittadinanza attiva” 

 

 

  
 


