Come iscriversi
Contattando la segreteria del servizio sport:
Telefono: 02.58391362
Mail: sport@diocesi.milano.it

Le iscrizioni saranno aperte fino ad esaurimento posti
Il programma della giornata
Dalle 9 alle 9.45 Accoglienza
Ore 10 cerimonia di apertura, preghiera e av vio della giornata
Dalle 10.30 alle 15.30 su diversi campi attività sportive a prestazione individuale
e tornei a squadre
Dalle 15.30 -16.00 finali di tutti i tornei a squadre
Ore 16.30 cerimonia di chiusura e premiazioni
Ore 17.15 saluti e partenze

Dove

Come funziona?

Centro Sportivo Comunale "S.Pertini",
Via dello Sport, 20010 Cornaredo MI

I partecipanti si divideranno a seconda delle età

Cosa deve fare l’oratorio
Dividere i ragazzi nei seguenti gruppi:
1. Gruppo I-II elementare

III e IV elementare parteciperanno a giochi
sportivi non competitivi:
“Le pazze olimpiadi di Cornaredo”.

2. Gruppo III-IV elementare
3. Gruppo V elementare-I media a sua volta diviso in:
Gruppo rosso giocherà a Calcio e Bocce.
Gruppo giallo giocherà a Basket e Unihockey
Gruppo arancio giocherà a Pallavolo e Badminton
4. Gruppo II-III media a sua volta diviso in:
Gruppo Blu giocherà a Calcio e Bocce.
Gruppo Verde giocherà a Basket e Unihockey
Gruppo Viola giocherà a Pallavolo e Badminton
Ogni gruppo, misto per genere, dovrà essere composto
da circa 10 ragazzi/e. Di default un oratorio avrà un
gruppo per colore sulla base delle iscrizioni.
Nelle pause tra i tornei di squadra, i ragazzi potranno
partecipare alle gare individuali:
Salto in lungo,
Lancio del peso,
Corsa velocità 100m,

I e II elementare si sfideranno in “giochi di
una volta” in uno spazio e con uno staff a
loro dedicato.

Corsa resistenza 400m,
Salto triplo,
Tiro con arco

I gruppi di V elementare e I Media e di II e
III media af f ronteranno compe tizioni
sportive tra oratori; si sfideranno in 6
discipline sport i ve di squadra e 6
prestazioni sportive individuali.
A termine giornata premieremo la squadra
vincitrice per ogni disciplina di gruppo e i
singoli vincitori degli sport individuali.
L’oratorio con il miglior medagliere riceverà la
coppa di giornata.

Quanto costa
La giornata avrà un costo di 5€ a
partecipante con una grat uità per
l’accompagnatore del gruppo.

Costruttori di Pace
In tutte le partite e in tutti i campi si utilizzerà lo strumento dell’AUTO ARBITRAGGIO.
Attraverso questo strumento, intraprenderemo una delle possibili strade per accompagnare
i ragazzi a comprendere che le conflittualità, presenti anche nello sport, possono essere
risolte attraverso il dialogo e diventare occasione per instaurare relazioni e migliorare i
rapporti umani.

Puoi trovare il progetto completo della giornata e tante altre info sul sito

www.oratorioestivo.it

