
A r c i d i o c e s i  d i  G e n o v a  

ftÇàâtÜ|É ctÜÜÉvv{|t fA `tÜ|t |Ç TÑÑtÜ|é|ÉÇxftÇàâtÜ|É ctÜÜÉvv{|t fA `tÜ|t |Ç TÑÑtÜ|é|ÉÇxftÇàâtÜ|É ctÜÜÉvv{|t fA `tÜ|t |Ç TÑÑtÜ|é|ÉÇxftÇàâtÜ|É ctÜÜÉvv{|t fA `tÜ|t |Ç TÑÑtÜ|é|ÉÇx    

    `|áá|ÉÇtÜ|x x `|áá|ÉÇtÜ| \wxÇàxá`|áá|ÉÇtÜ|x x `|áá|ÉÇtÜ| \wxÇàxá`|áá|ÉÇtÜ|x x `|áá|ÉÇtÜ| \wxÇàxá`|áá|ÉÇtÜ|x x `|áá|ÉÇtÜ| \wxÇàxá    
i|t i|ávÉÇàx `tzz|ÉÄÉ? GBT @ DIDFF ZxÇÉät      gxÄAM  CDC  FKIFJI     VxÄÄM  FFD KJCGJJE 

 

Sabato 17 maggio 2014 
La Parrocchia S. Maria in Apparizione 

in collaborazione con AMRI  

 
organizza la 12a  

 
Programma della manifestazione  

 

Ore 15,00 ritrovo ed iscrizioni  presso il piazzale della parrocchia 
Ore 16,00 Si parte !!! I gruppi di bambini composti in base all’età, da 6 a 13 anni, percorreranno un tragitto, 

per le vie di Apparizione,  che varierà tra 500 m e 800 m circa. Saranno ammessi anche bambini di 
età inferiore, solo se accompagnati anche durante la camminata dai genitori o da persona adulta che 
ne faccia le veci. 

 All’arrivo ciascun partecipante riceverà una medaglia a ricordo della camminata. 
Ore 17,15  Premiazione dei gruppi (scuole, gruppi sportivi, associazioni) più numerosi, con coppe o targhe 

ricordo. 
 
 Inoltre Giochi per tutti !!! con Tornei di mini basket, ping pong e cirulla  
 
Alla fine della camminata i partecipanti sono invitati ad una merenda, con “fugassa” e “pan e oiu”, offerta dalla 
Cooperativa Agricoltori e dagli esercizi commerciali indicati in calce. 
Sul piazzale della Parrocchia saranno presenti gli stand gastronomici.  
 

La partecipazione alla camminata è gratuita 
NB. : ogni bambino dovrà essere iscritto da un genitore o da persona adulta facentene le veci la quale dovrà firmare un foglio 
in cui si dichiara l’idoneità del bambino stesso a partecipare alla camminata. 
Chi lo desidera potrà accompagnare il proprio bambino durante la camminata; in ogni caso un certo numero di persone adulte 
dell’organizzazione accompagnerà i bambini di ogni gruppo. 
 

Si ringraziano per la collaborazione: 
La Cooperativa Agricoltori             Il Forno Antichi Sapori  
Il Circolo ACLI San Michele                        La Macelleria Pitto 
La Croce Rossa di Apparizione 


