CASTAGNATA
organizzazione e svolgimento
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QUANDO SI SVOLGE...
LA DATA
Il tradizionale appuntamento con le castagne si svolge sempre di Sabato
dalle 14:00 alle 18:00, in genere nella prima metà di Ottobre. E’ una
bella festa: i bambini e gli adulti possono divertirsi
partecipando ai giochi organizzati dal GS e, tra un
gioco e l’altro, gustarsi le castagne!
PROMEMORIA
1) Preparare e stampare le locandine
entro il 20 settembre
2) Preparare e stampare gli avvisi
per le famiglie entro il 25 settembre
3) Chiamare il sig. Antonio
entro il 15 settembre

LA SEDE
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DOVE?

Le sedi si alternano, di anno in anno:
una volta in De Rossi, quella
successiva in Console.

PROMEMORIA
1) Il materiale necessario per la svolgimento
della festa si trova in Console!
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COME SI ORGANIZZA
Fin dalle prime riunioni di settembre si parla della Castagnata: si sceglie la data, si
propongono i giochi, si distribuiscono gli incarichi per gli acquisti e per le tutte le attività
necessarie. Come per ogni evento è necessario cercare
volontari: in questo caso almeno 40 persone.

PROMEMORIA
1) Verificare la quantità di legna disponibile
nell’aula genitori!
2) E necessario utilizzare un furgone per
il trasporto del “macchinario”!

IN SINTESI

QUANDO SI SVOLGE?
A metà ottobre, sabato (dalle 14:00 alle 18:00)
QUANDO SI COMINCIA A DISCUTERE DELL’ORGANIZZAZIONE?
Dalla prima riunione di Settembre
QUALI SONO LE ATTIVITÀ PRINCIPALI NECESSARIE PRIMA DELL’EVENTO?
• La scelta della sede (Console o De Rossi)
• La verifica della disponibilità del sig. Antonio (“macchina delle castagne”)			
• La scelta dei giochi
• La ricerca di 40 volontari
• La stampa e la consegna degli avvisi (iscrizioni e richiesta di collaborazione)
• La stampa e il montaggio degli striscioni
• La stampa delle locandine
• Acquistare il regalo per il sig. Antonio e per sua moglie
• L’acquisto del materiale necessario per i giochi scelti
• L’acquisto di castagne, di bibite e di cibarie per la ristorazione
• La stampa dei cartoncini per il “timbro” vidimazione giochi
• Il recupero della “macchina delle castagne” la sera prima dell’evento
		 (in caso di mancanza di mezzi noleggiare un furgone)
• Il montaggio dei gazebo la mattina del giorno della festa
• Il posizionamento dei tavoli la mattina del giorno della festa
• La preparazione delle zone-giochi la mattina del giorno della festa
• La preparazione dell’impianto audio per la musica
• Preparazione banchetto per vendita libri, gadget, cassette, cd ecc.
• Verifica funzionamento bollitori per preparazione the caldo
• Scrivere la lista di tutti coloro i quali (dopo il lavoro svolto) pranzeranno
		 presso la scuola prima dell’apertura delle ore 14.00
		 (è necessario ordinare la pizza)
QUALI SONO LE ATTIVITÀ NECESSARIE DOPO L’EVENTO?
• Pulizia generale (giardino e scuola)
• Trasporto tavoli in refettorio
• Smontaggio gazebo
• Trasporto “macchina delle castagne” presso l’indirizzo
		 indicato dal sig. Antonio

CONTATTI

SIG. ANTONIO
3403515503 - 02 3553942
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IL GIORNO DELL’EVENTO

La festa si svolge di Sabato, con inizio alle ore 14:00.
Gli organizzatori si ritrovano a scuola (Console o De Rossi),
alle ore 8:30, per la preparazione dell’evento.
I volontari si occupano del montaggio
dei gazebo, della scelta delle
zone idonee allo svolgimento
dei giochi, del posizionamento
dei tavoli, della prefrittura delle
patatine, della preparazione
delle castagne e di tutte la
attività utili e necessarie.
Alle 14:00 inizia la Castagnata:
per ogni gioco (9/10 giochi) ci
saranno 2 volontari a gestire
l’accesso alle aree predisposte,
muniti di timbro da apporre sul
cartoncino che ogni partecipante
dovrà possedere per poter giocare.
I bambini che completeranno il
“percorso” riceveranno un piccolo
premio. Come per ogni evento, il
lavoro dei volontari si conclude solo
dopo aver pulito giardino e pavimenti
della scuola!

PROMEMORIA
1) E’ necessario avere un
responsabile dell’impianto
elettrico
2) È consentito, ai partecipanti alla
festa, di utilizzare solo le aree
prestabilite (giardino e bagni)
3) Chiedere ai genitori
un aiuto per la pulizia finale!

