ORATORIO LOURDES

TORNEO

2019

V

lo l e y

“Salamella”
DA LUNEDI 10 GIUGNO É GRANDE VOLLEY!!!
Compila questo modulo d’iscrizione
e consegnalo alla Segreteria del TORNEO
CHIAMANDO uno dei numeri:

ISCRIVITI

339.17.89.731 • Silvia COSMAI
348.80.83.613 • Elisa MONETTI
334.534.60.00 • Miki Madau
o scrivendo a

ORNEO
T
O
R
T
S
O
N
L
A
ORATORIO
torneosalamella@gmail.com
S.MARIA
E a giugno LUNEDI, MERCOLEDI e GIOVEDI SERA...
S
E
D
R
U
O
L
I
D
il divertimento in Oratorio sarà STREPITOSO!!!
TABELLONE PARTITE E FINALI
a seconda delle squadre partecipanti.

TI ASPETTIAMO!!!

Z LEGGI IL REGOLAMENTO ZZ

"

SCHEDA DI ISCRIZIONE al TORNEO “ORATORIO LOURDES • SALAMELLA 2019”
NOME E COGNOME _______________________________________________________________
DATA DI NASCITA _____ / ______ / _________ NOME SQUADRA _________________________
MAIL*(atleta o genitore) ____________________________________ @ ________________________
DATA D’ISCRIZIONE _____ / ______ / ________ FIRMA _________________________________
OFFERTA ISCRIZIONE 10,00 € _________________________
Gioco in una squadra

SI

NO

Sono della S.Maria di Lourdes

Per i minorenni è richiesta la firma del genitore che autorizza l’attività sportiva sottoscrivendone il Regolamento -

SI

NO

* La mail è richiesta per le “COMUNICAZIONI DI SERVIZIO”

REGOLAMENTO del TORNEO

		

Il TORNEO “SALAMELLA” è organizzato dall’Oratorio S. Maria di Lourdes all’interno delle iniziative per
festeggiare la conclusione dell’anno educativo.
SCOPO DEL TORNEO è FARE SPORT IN AMICIZIA con TANTA PASSIONE e TANTO DIVERTIMENTO per
tutte le persone, atleti, organizzatori, volontari che vogliono passare insieme delle BELLE SERATE DI GIUGNO.

Il TORNEO è rivolto a: • SQUADRE OPEN (in campo almeno 3 femmine) FINO AL 2005
Le partite si svolgeranno sul campo dell’Oratorio S. Maria di Lourdes al meglio dei tre set 25 punti finali
secchi. Il TORNEO sarà giocato con la formula del girone all’italiana e lo Staff Tecnico Organizzativo si
occuperà di predisporre il calendario, di garantire il regolare svolgimento delle partite e di aggiornare le
classifiche. I punteggi saranno: • 3 : 0 = tre punti a chi vince • 2 : 1 - due punti a chi vince, uno a chi perde

Le ISCRIZIONI devono pervenire alla Segreteria del TORNEO entro SABATO 25 MAGGIO per
consentire allo Staff Tecnico di predisporre l’organizzazione e sottoscrivere l’assicurazione.
I recapiti telefonici sono sul volantino.
Le iscrizioni pervenute dopo tale data saranno considerate “in riserva”. L’offerta versata di 10 € nel caso
in cui non ci sia più la possibilità di giocare verrà restituita. L’offerta è per coprire le spese assicurative.

Le GIORNATE DELLE PARTITE previste saranno principalmente LUNEDI, MERCOLEDI e GIOVEDI secondo il
CALENDARIO predisposto dallo STAFF TECNICO. Il CALENDARIO sarà organizzato sulla base del numero
delle squadre iscritte per le varie categorie cercando di agevolare la partecipazione di tutti.
Gli ORARI delle
partite saranno:

dalle

19,30

alle

21,00

OPEN

PRIMO TURNO

dalle

21,00

alle

22,30

OPEN

SECONDO TURNO

Lo Staff Tecnico valuterà eventuali aggiustamenti anche sulla base di questioni organizzative (sovrapposizioni, altri tornei ecc.) e per questioni CLIMATICHE. Si ricorda che in caso di pioggia non si potrà giocare.

c

COME LO SCORSO ANNO 2018

c

L’ARBITRAGGIO DELLE PARTITE VERRÀ FATTO A TURNO
DAI COMPONENTI DELLE SQUADRE PARTECIPANTI

L’INIZIO del TORNEO è previsto per LUNEDI 10 GIUGNO,

il Tabellone del TORNEO verrà esposto in Oratorio DOMENICA 9 GIUGNO. Le FINALI e le PREMIAZIONI
verranno disputate a conclusione dei gironi e fasi finali predisposte dallo Staff Tecnico Organizzativo.
L’Oratorio come proposta di crescita umana in tutta la sua pienezza, crescita personale, spirituale e di comunione con gli altri. Lo Sport come proposta di crescita individuale e nel gioco di squadra, di impegno e di rispetto
delle regole, di allenamento per migliorarsi. L’Oratorio, la scelta giusta per aiutare a diventare

CAMPIONI SUL CAMPO E CAMPIONI NELLA VITA

"

V

olley

TORNEO

2019

ORATORIO LOURDES

“Salamella”
Con la partecipazione straordinaria della BIRRERIA OFFSIDE
• Via Losanna angolo P.za Diocleziano - Milano

