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TORNEI POLISPORTIVI UNDER 8-10-12 
FESTA INIZIALE - Darfo, domenica 1 ottobre 2017 

Le poche cose che contano 
nello sport e nella vita 

In collaborazione con il Gruppo Sportivo dell’Oratorio San Filippo di Darfo, DOMENICA 1 

OTTOBRE 2017, verranno inaugurati i tornei CSI di CALCIO, MINIVOLLEY e PALLAVOLO 

delle categorie UNDER 8, 10 e 12. 

Tutte le squadre sono attese alla festa d’apertura dei tornei polisportivi per iniziare un 
avvincente ed impegnativo campionato, in cui non ci sono solo «punti» da conquistare; la 
«vittoria» apparterrà a quanti sapranno fare il bene dei ragazzi proponendo loro 
un’esperienza sportiva ricca di valori educativi.  

Al termine dei giochi si svolgerà una breve cerimonia di inaugurazione dei tornei con 
l’invito rivolto a tutte le squadre a riscoprire le “Le poche cose che contano nello sport e 
nella vita”, ovvero a vivere insieme i valori cristiani e sociali dello sport mettendo al centro 
dell’attenzione il bene dei bambini e dei ragazzi. 

PROGRAMMA E NOTE ORGANIZZATIVE: 

13.45 - 14.15 Ritrovo ed iscrizioni presso l’Oratorio San Filippo di Darfo 
 Parcheggiare in piazza Mercato, nel piazzale della Chiesa o al Centro Anziani 

 Giochi a tappe e momento di preghiera nella Chiesa di San Faustino  

16.45 Cerimonia inaugurale e mandato alle squadre 

17.00 Merenda presso l’Oratorio e conclusione della festa 

I giochi si svolgono in oratorio ed in alcuni spazi circostanti con gli atleti suddivisi in 
gruppi, composti da un minimo di 5 ad un massimo di 9 atleti/e, ognuno accompagnato 
da un adulto. Anche gli adulti prenderanno parte attiva ai giochi. In palio per la classifica 
polisportiva ci sono da 1 a 5 punti assegnati in funzione della sola partecipazione. 

IN CASO DI MALTEMPO IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE POTREBBE SUBIRE DELLE MODIFICHE 

L’eventuale comunicazione verrà inviata ai dirigenti delle squadre tramite un messaggio email, WhatsApp 
ed SMS e pubblicata sul sito internet entro e non oltre le ore 10 di domenica 21 ottobre 2017 

La festa è uno dei momenti più belli per chi ama lo sport ed il divertimento con gli amici. 
Facciamo in modo che l’appuntamento di Darfo inauguri con entusiasmo l’attività che 
vivremo insieme nei prossimi mesi. Grazie a tutti per l’impegno e la generosità con cui 
opereremo anche quest’anno. 

Plemo di Esine, 22 settembre 2017 


