
STAGIONE 
SPORTIVA
         2011-2012

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
ALL’ATTIVITÁ SPORTIVA PER

Settore
VOLLEY

PUFFE (per le nate 
dal 1999 al 2001)
ALLIEVE  
JUNIORES
TOP JUNIOR 
OPEN A   
OPEN B   
MISTA  
ANNI VERDI    

Settore 
CALCIO A 7

Vuoi giocare a PALLACANESTRO? CONTATTA 
i ns. amici dell’Associazione Sportiva SAN PIO X 

ai numeri 328.2088753 - 02.33100449
oppure sul Sito http://basket.spiox.com

MODULO DI ISCRIZIONE

PER INFORMAZIONI
Per informazioni e iscrizioni la SEGRETERIA 
è aperta a partire dal 12 settembre, nei giorni

da Lunedì a Venerdì
dalle ore 17.30 alle ore 18.30 ca. 
presso la SEDE ORANSPORT in Oratorio
in Via Induno, 12 oppure potete contattarci

telefonicamente al numero
333.80.89.899 
andando sul Sito

www.santamariadilourdes.it/oransport
o anche scrivendo all’indirizzo mail

oransport@gmail.com

PUFFI         
PRIMI CALCI  
PULCINI 2001
ESORDIENTI 
ALLIEVI
TL JUNIOR
OPEN

1981   O

R A N S P O

R
T

Associazione Sportiva Dilettantistica

ORANSPORT
Gruppo Sportivo
dell’Oratorio S. Maria di Lourdes

Via Induno, 12 • Milano  
Cell: 333.80.89.899 
• Fax: 02.331.48.27  
Mail: oransport@gmail.com  
C.F. 97530770151 
Riconosciuta ai fini sportivi dal CONI

1997 al 1998
1995 al 1996
1993 al 1994
1996 e prec.
1996 e prec.
1996 e prec.

adulti

2005 
2003 e succ.
2001 e succ.
2000 e succ.
1997 e succ.
1995 e prec.
1995 e prec.

Oransport basa la sua attività sull´opera di Volontari 
che dedicano con passione, competenza e grande di-
sponibilità il loro tempo libero. Di anno in anno le per-
sone che prestano questo importante servizio sono di 
fronte a richieste sempre più grandi. E´ indispensabile 
che le famiglie collaborino nella gestione di Oransport; 
in particolare accompagnando gli atleti ai campi o pale-
stre di allenamento o di gara (é sufficiente che i genitori 
siano presenti a turno) e seguendo le riunioni con Alle-
natori e Dirigenti per conoscere meglio il Gruppo spor-
tivo e le persone che si occupano dei Vostri Figli ed 
infine, perchè no, diventando nuovi collaboratori della 
“famiglia Oransport”. Grazie.

Cognome ...............................................................

Nome .....................................................................

Nato il ....... / ....... / ......... A ...................................

Prov .......... Abitante a ........................................:..

Via ...................................................... CAP ..........

Recapiti telefonici: 

Tel - Cell ................................................................. 

Mail ........................................ @ ...........................

DATI PERSONALI DELL’ATLETA

Firma

Per i minorenni è richiesta la firma del genitore che autorizza le attività sportive

Numero Codice Fiscale Genitore

DATI PERSONALI DEL FAMILIARE
per i minori e per il rilascio della ricevuta ai fini delle 

detrazioni previste

Cognome ...............................................................

Nome .....................................................................

Nato il ....... / ....... / ......... A ...................................

Prov .......... Abitante a ........................................:..

Via ...................................................... CAP ..........

Recapiti telefonici: 

Tel .......................................................................... 

Cell ........................................................................

Mail ........................................ @ ..........................

Desidero far sapere ...............................................

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

L’Oransport si pone al fianco dell’impegno educativo 
della famiglia e  chiede non solo la conoscenza, l’ac-
coglienza ed il consenso alle sue finalità ma anche 
la disponibilità e la partecipazione, insieme ai propri 
figli/e, alla vita stessa del Gruppo Sportivo. 
I genitori sono invitati a fare parte attivamente del 
Gruppo Sportivo secondo le varie possibilità di cia-
scuno e guardando alle varie necessità delle squa-
dre (accompagnamenti sui campi, arbitraggi, referti, 
collaborazione con gli allenatori e dirigenti). 

PER LE FAMIGLIE





OPEN ECCELLENZA 1989 e p. Quota Iscrizione Euro 250

Categoria Anni Allenatri-
ce/ore

Alle-
nam. orario Pale-

stra

PUFFE 99/01 Paola Ven 17.30 - 19-00 Mos

ALLIEVE 97/98 Sergio Mar 19.00 - 21.00 Mos

JUNIORES 95/96 Claudio Mar 19.00 - 21.00 Man

Top JUNIOR 93/94 Silvia Mer 19.00 - 21.00 Man

OPEN A 96 e p. Mauro Gio 20.30 - 22.30 Man

OPEN B 96 e p. Alessio Lun 20.00 - 22.00 Man

MISTA 96 e p. --- Mer 21.00 - 23.00 Man

Anni VERDI adulti --- Ven 21.00 - 23.00 Man

Categoria Anni Allentori Alle-
nam. orario Cam

po

PUFFI 2005 Alberto Ven 17.30-19-00 Orat

PRIMI CALCI 03/04 Pasquale Gio 17.30-19-00 GMG

PULCINI 2001 01/02 Francesco Ven 17.30-19.00 GMG

ESORDIENTI 00/01 Mirko Ven 19.00- 20.30 GMG

ALLIEVI 97/99 Paolo Mar 21.00- 22.30 GMG

TL JUNIOR 95 e p. Francisco Mer 19.30- 21.30 GMG

OPEN 95 e p. Luigi Mer 19.30- 21.30 GMG

CHI SIAMO

L’Oransport promuove quel tipo di Sport che:

• Racchiude la “natura ludica” nel suo svolgersi e non si 
stacca mai dal concetto di gioco–divertimento–festa;

• Si preoccupa della crescita umana e cristiana (dove è 
scelta) dei ragazzi/e e giovani nell’armonia di tutte le 
componenti (affettiva, relazionale, sociale, psicologica 
e religiosa);

• Favorisce la formazione di un gruppo di amici;
• È strumento ricreativo disinteressato sia da un punto 

di vista economico che propagandistico;
• Rifiuta l’agonismo fine a se stesso (il risultato a tutti i 

costi) ma lo accetta ed accoglie quale indispensabile 
componente nella sana e leale competizione sportiva;

• Si basa sui diritti e sui doveri di ogni persona inse-
rita in una società democratica (libertà, uguaglianza, 
rispetto di tutti, metodi non violenti …);

• Si armonizza con il servizio educativo rivolto ai ragazzi;
• Chiede a tutti di vivere concretamente i valori dell’ami-

cizia, del dialogo, della ricerca di valori per la vita, del 
bisogno di confrontare la coerenza delle proprie scelte 
e propone quindi a tutti dei momenti formativi.

come tempo di crescita personale,
come mezzo per educare,

come scoperta di valori,
come proposta ludica,
come attività insieme,
come luogo dove tutti hanno 

qualcosa da dare 
come luogo dove ciascuno ha 

qualcosa da ricevere.

L’ORANSPORT 
(Oratorio nello Sport) 

è il Gruppo Sportivo dell’Oratorio della Parrocchia S. 
Maria di Lourdes nato nell’anno 1981 come risposta 
alle esigenze dell’Oratorio di organizzare al meglio 
l’attività sportiva e ricreativa.

Milano, data:

Firma:

Gli atleti/e devono essere provvisti/e di 
certificato valido di idoneità alla pratica 
sportiva rilasciato dal medico o da un 

Centro di Medicina dello Sport.
SI RICORDA CHE 

SENZA DETTO CERTIFICATO 
(E PER MOTIVI DI RESPONSABILITÀ) 

NESSUN ATLETA POTRÀ PARTECIPARE 
ALLE PARTITE O AGLI ALLENAMENTI.

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03. ORANSPORT Associazio-
ne Sportiva Dilettantistica comunica di realizzare il trattamento 
dei dati personali relativi alle persone fisiche che partecipano 
alle proprie attività. Tali dati, forniti al momento dell’iscrizione, 
vengono utilizzati per consentire la partecipazione alle attività. Il 
sottoscritto autorizza il trattamento e l’inserimento dei dati per-
sonali citati e del Certificato Medico negli archivi della ORAN-
SPORT presso l’Oratorio S. Maria di Lourdes, via Induno 12, 
20154 Milano. Il sottoscritto esprime inoltre il consenso all’utiliz-
zo di foto e/o di video per documentare l’attività sportiva svolta 
in ORANSPORT.

MODULO DI ISCRIZIONE

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nuovo Atleta

 SQUADRA _____________________

Rinnovo

  PALLAVOLO Femminile CSI

  CALCIO A 7 (Tornei Amicizia e CSI)

BASKET ORANSPORT

LE SQUADRE

QUOTE DI ISCRIZIONE

Dirigente / Accompagnatore / Collaboratore

Refertista / Arbitro / Guardalinee

MI RENDO DISPONIBILE IN ORANSPORT 
PER SVOLGERE IL RUOLO DI:

Anche quest’anno Oransport mantiene bloccate le 
quote di iscrizione che sono così suddivise:

CALCIO Euro
PUFFI 140

PICCOLI 200
GRANDI 220

Riduzioni per fratelli/sorelle, allenatori, dirigenti, 
educatori o per solo allenamento

VOLLEY Euro
PUFFE 140

ATLETE/I 200
ADULTI 100




