
CENTRO SPORTIVO ITALIANO Torneo Polisportivo 2018/19 
Comitato di Vallecamonica 
 Comunicato N° 2 del 10/10/2018 ore 12:00 

Minivolley Under 8 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni a Torneo Polisportivo sono ancora aperte 

 

FESTA INIZIALE 
La festa iniziale “TRACCE DI SPORT” si svolgerà DOMENICA 14 OTTOBRE a Breno con il seguente programma: 

13.45 - 14.1 Ritrovo ed iscrizioni presso l’Oratorio San Valentino di Breno 
Parcheggi consigliati: Al Platano e nella zona del Comune e delle Scuole 
Orienteering fotografico-conoscitivo 
Giochi a squadre e momento di preghiera nella Chiesa di San Maurizio  

16.45 Cerimonia inaugurale e mandato alle squadre 

17.00 Merenda presso l’Oratorio e conclusione della festa 

I giochi si svolgono in oratorio e nel centro abitato di Breno con gli atleti suddivisi in gruppi composti ognuno 
da un minimo di 3 ad un massimo di 5 atleti/e ed un adulto.  
Un adulto può essere accompagnare anche due gruppi. 

In palio per la classifica polisportiva ci sono da 1 a 5 punti assegnati in funzione della sola partecipazione. 

In caso di maltempo la manifestazione potrebbe subire un cambiamento di programma ed essere svolta in 
parte presso la palestra del Liceo Scientifico 

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 
riconoscere le “tracce di sport” che possono aiutarci a vivere i valori cristiani e sociali mettendo al centro 
dell’attenzione il bene dei bambini e dei ragazzi. 



CENTRO SPORTIVO ITALIANO Torneo Polisportivo 2018/19 
Comitato di Vallecamonica 
 Comunicato N° 2 del 10/10/2018 ore 12:00 

Minivolley Under 10 
 

FESTA INIZIALE 
La festa iniziale “TRACCE DI SPORT” si svolgerà DOMENICA 14 OTTOBRE a Breno con il seguente programma: 

13.45 - 14.1 Ritrovo ed iscrizioni presso l’Oratorio San Valentino di Breno 
Parcheggi consigliati: Al Platano e nella zona del Comune e delle Scuole 
Orienteering fotografico-conoscitivo 
Giochi a squadre e momento di preghiera nella Chiesa di San Maurizio  

16.45 Cerimonia inaugurale e mandato alle squadre 

17.00 Merenda presso l’Oratorio e conclusione della festa 

I giochi si svolgono in oratorio e nel centro abitato di Breno con gli atleti suddivisi in gruppi composti ognuno da un 
minimo di 3 ad un massimo di 5 atleti/e ed un adulto.  
Un adulto può essere accompagnare anche due gruppi. 

In palio per la classifica polisportiva ci sono da 1 a 5 punti assegnati in funzione della sola partecipazione. 

In caso di maltempo la manifestazione potrebbe subire un cambiamento di programma ed essere svolta in parte 
presso la palestra del Liceo Scientifico 

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 riconoscere le “tracce di sport” che 
possono aiutarci a vivere i valori cristiani e sociali mettendo al centro dell’attenzione il bene dei bambini e dei ragazzi. 



CENTRO SPORTIVO ITALIANO Torneo Polisportivo 2018/19 
Comitato di Vallecamonica 
 Comunicato N° 2 del 10/10/2018 ore 12:00 

Pallavolo Under 12 
 

FESTA INIZIALE 
La festa iniziale “TRACCE DI SPORT” si svolgerà DOMENICA 14 OTTOBRE a Breno con il seguente programma: 

13.45 - 14.1 Ritrovo ed iscrizioni presso l’Oratorio San Valentino di Breno 
Parcheggi consigliati: Al Platano e nella zona del Comune e delle Scuole 
Orienteering fotografico-conoscitivo 
Giochi a squadre e momento di preghiera nella Chiesa di San Maurizio  

16.45 Cerimonia inaugurale e mandato alle squadre 

17.00 Merenda presso l’Oratorio e conclusione della festa 

I giochi si svolgono in oratorio e nel centro abitato di Breno con gli atleti suddivisi in gruppi composti ognuno 
da un minimo di 3 ad un massimo di 5 atleti/e ed un adulto.  
Un adulto può essere accompagnare anche due gruppi. 

In palio per la classifica polisportiva ci sono da 1 a 5 punti assegnati in funzione della sola partecipazione. 

In caso di maltempo la manifestazione potrebbe subire un cambiamento di programma ed essere svolta in 
parte presso la palestra del Liceo Scientifico 

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 
riconoscere le “tracce di sport” che possono aiutarci a vivere i valori cristiani e sociali mettendo al centro 
dell’attenzione il bene dei bambini e dei ragazzi. 


