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FFEESSTTAA  DDEELLLLAA  BBEEFFAANNAA  22002233  
Abbiamo il piacere di informare i soci che, dopo gli ultimi due anni in cui siamo stati 

bloccati dal Coronavirus, riprendiamo quest’anno la tradizionale Festa della 
Befana per i bambini per i figli e nipoti dei nostri soci.  

La nostra festa si svolgerà l’ 8 gennaio 2023 (domenica) presso il  
DOPOLAVORO FERROVIARIO DI PISTOIA (Piazza Dante Alighieri 1 – Piazza 
della Stazione a Pistoia) ad iniziare dalle ore 15,00. 

Il programma prevede un favoloso e divertente programma di intrattenimento 
curato dalla famosa compagnia di animazione “ASSOCIAZIONE DODO” (già 
intervenuta e molto apprezzata in altre edizioni),  con palloncini,  tatoo, e altri 
giochi, più il  TEATRINO INTERATTIVO, dal titolo “Missione Befana”. E poi, una 
ricca MERENDA per tutti (piccini e grandi) preparata dalle nostre amiche del gruppo 
“Filo Conduttore”, la tradizionale CALZA che verrà offerta a tutti i bambini, le FOTO 
ricordo con la Befana e, come avvenuto negli anni scorsi, la distribuzione di un bel 
PACCO-DONO offerto dalla nostra Associazione (differenziato per fascia d’età) per 
tutti i bambini presenti, figli e nipoti (di nonni) di ns. soci, con età entro i 10 anni 
(nati dopo il 1 gennaio 2013).  

Questa tradizionale manifestazione offrirà ai nostri soci, genitori e nonni, 
l'opportunità di far trascorrere ai propri bambini un bel pomeriggio di giochi, 
divertimenti e svago da condividere con tanti altri piccoli amici in compagnia della 
BEFANA. 

VI ASPETTIAMO 

Per aiutarci ad organizzare al meglio la manifestazione, a preparare i regali da 
consegnare nel corso della festa ed evitare inutili costi, preghiamo gli interessati di 
comunicarci quanto prima la loro partecipazione, e comunque non oltre il 27 
dicembre p.v., inoltrando per fax o per email il modulo allegato, oppure 
compilando l’apposito modulo elettronico, cliccando direttamente su questo link: 

Befana 2023 -Modulo di Partecipazione 

La Segreteria della nostra Associazione (0573/20456 - 335/5292926 – 
339/7921833 - Fax. 0573/1941499) è a disposizione per qualsiasi ulteriore 
informazione e necessità. 

http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=85&TP=1
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=85&TP=1
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Alcune Precisazioni: 

▪ Il Pacco Dono, offerto gratuitamente dalla nostra Associazione, sarà distribuito 
soltanto ai figli ed ai nipoti (di nonni) dei nostri soci che provvederanno a 
ritornare il modulo di adesione allegato nei termini previsti.  

▪ I Pacchi Dono verranno consegnati ai bambini che interverranno alla festa.  

▪ Nel caso in cui il socio volesse far partecipare anche bimbi “esterni” (cioè non 
figli o nipoti, es. amici, nipoti di zii, ecc.), “nessun problema !”, però va indicato 
sul modulo di adesione allegato così come va indicato se si desidera la 
distribuzione del Pacco Dono anche per loro, considerando che in questo caso 
dovremo però necessariamente recuperare il costo dello stesso (circa 10 euro). 

▪ I costi relativi alla Festa della Befana, sono interamente a carico  della nostra 
Associazione per quanto riguarda i bambini. 

▪ Per quanto riguarda la partecipazione alla Festa da parte degli ADULTI, per ovvie 
ragioni di budget abbiamo previsto un costo di partecipazione di 10 euro 
(contributo per locazione e merenda). 

▪ Gli eventuali bimbi esterni che parteciperanno non dovranno pagare alcuna 
quota di partecipazione oltre a quella, eventuale, del costo del Pacco Dono (10 
euro). 

▪ Gli importi relativi agli adulti ed ai Pacchi Dono per i bimbi esterni, dovranno 
essere pagati dagli interessati direttamente il giorno 8 gennaio, all’accettazione, 
prima dell’inizio della manifestazione. 

▪ Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla Segreteria dell’Associazione 
(Tel 0573/20456 – 335/5292926 – segreteria@cetl.it) entro il 31 dicembre 2022. 
Dopo tale termine, in caso di mancata partecipazione, i costi sostenuti 
dall’Associazione (costo Pacco Dono € 10,00, costo partecipazione festa € 10,00 
per adulto) saranno addebitati direttamente al socio interessato. 

 
1 dicembre 2022 Associazione C&TL CARIPIT 
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Da ritornare per : 
➔ email: segreteria@cetl.it 

Spett. Segreteria ➔ FAX: 0573/1941499 

Associazione C&TL CARIPIT 
Via N. Paganini, 7  
51100 PISTOIA 
 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ 

comunica la partecipazione alla FESTA DELLA BEFANA del 8 gennaio 2023, per: 
 
 
FIGLI – NIPOTI 

 
 Cognome e Nome bambino  figlio / nipote   Data Nascita 

1______________________________  ___________  __________ 

2______________________________  ___________  __________ 

3______________________________  ___________  __________ 

4______________________________  ___________  __________ 

5______________________________  ___________  __________ 

6______________________________  ___________  __________ 

Totale Adulti partecipanti N. ____  (N.B. per ogni adulto è prevista una quota di partecipazione di € 10,00 da pagare alla accettazione 

 il giorno della Manifestazione) 
    
 
EVENTUALE PARTECIPAZIONE DI BAMBINI ESTERNI 

 
 Cognome e Nome bambino  Data Nascita    Dono 
   (Si/No) 

1______________________________  __________  _____ 

2______________________________  __________  _____ 

3______________________________  __________  _____ 

4______________________________  __________  _____ 

5______________________________  __________  _____ 
 

(N.B. per il pacco dono per i bambini esterni è prevista una quota di € 10,00 da pagare alla accettazione il giorno della Manifestazione)  
 
 

 

NOTE  

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 
 
 
 

Data __________________  Firma ____________________________ 

 
 

N.B. MODULO DA INOLTRARE ENTRO IL 28 DICEMBRE 2022. 


