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GIOFEST PAVONI 2023 - COMUNICATO 02 
 
 

Ai Superiori di comunità, ai Direttori delle attività educative, 
ai religiosi e laici delle varie commissioni 

 
Carissimi, 

l’organizzazione del GioFest Pavoni di martedì 23 maggio 2023 che avrà luogo 
nella città di Montagnana prosegue regolarmente con la definizione dettagliata dei vari 
momenti della giornata. A breve consegneremo le locandine in formato digitale da esporre 
e pubblicizzare sui social delle nostre realtà; in allegato trovate il logo ufficiale che potete 
usare per le varie comunicazioni. Di seguito riportiamo alcune comunicazioni e scadenze. 
 

Note organizzative 
Video contest: in allegato trovate le informazioni dettagliate per partecipare al “Contest 

LET’S VIBE”; chiediamo di pubblicizzare e caldeggiare tale proposta. 
Video realtà: entro lunedì 24 aprile 2023 è necessario inviare unitamente a 

p.bizzo@pavoniani.it e m.volontieri@istitutoart.it i video di 
presentazione della propria realtà-attività della durata compresa tra i 90 
e 120 secondi (con registrazione in orizzontale) con musica di 
sottofondo (assolutamente vietato registrare testi parlati per evitare 
problemi audio). 

Fatturazione: per le magliette che ogni realtà ha ordinato è possibile richiedere 
fatturazione intestata alla propria realtà. Chi fosse interessato alla 
fatturazione diretta deve inviare unitamente a p.bizzo@pavoniani.it e 
ros.pec64@gmail.com i dati per la fatturazione entro il 31 marzo 2023. 
Chi non è interessato alla fattura consegnerà il contributo delle 
magliette all’amministratore provinciale (fr. Paolo Bizzo). 

Contributo: ricordiamo che ad ogni partecipante (ragazzo/adulto) è richiesto il 
contributo di € 10,00. Per chi pagherà direttamente le magliette tramite 
fattura verserà alla comunità di Montagnana la differenza (Rosario 
Pecoraro). 

Magliette: durante la giornata tutti devono indossare la maglietta poiché questa 
garantirà la visibilità e il riconoscimento dei ragazzi/adulti durante 
l’intera giornata. Le magliette che non verranno utilizzate dalle varie 
realtà andranno portate a Montagnana il giorno del GioFest per la 
ridistribuzione. Capiremo poi come pareggiare i conti. 

Partecipanti: entro mercoledì 03 maggio 2023 ogni realtà dovrà avere l’elenco 
dettagliato dei partecipanti (ragazzi/adulti) al fine di compilare il file per 
la creazione delle squadre con i relativi accompagnatori. 

 

Chiediamo a tutti di tenere in evidenza le varie note organizzative e di rispettare le 
varie scadenze al fine di agevolare il lavoro della Commissione. 

 

Montagnana, 7 febbraio 2023 
Per la Commissione organizzativa 
del GioFest Pavoni 


