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Basket

Calcetto Volley Basket

V TORNEO DELL' ALLEGRIA
Bentrova� alla V edizione del Torneo dell'Allegria: è un torneo spor�vo non compe��vo rivolto ai 
genitori dei bambini della scuola dell'infanzia Mamma Margherita, della scuola primaria San Domenico 
Savio e della scuola secondaria Michele Rua. Lo scopo è quello di conoscersi in un clima rilassato ed 
informale. Per questo mo�vo le squadre verranno formate raggruppando i genitori provenien� dalle 

stesse classi.
 
I tornei saranno 3: Calcio a 5, Volley e Baskey. L'iscrizione è aperta ESCLUSIVAMENTE ai genitori dei ragazzi iscri� al 
plesso (no zii, nonni, fratelli, padrini e madrine) e, per chi vorrà, c'è la possibilità di gareggiare anche in tu�e le discipline 
(Volley e Basket si giocheranno il mercoledì, il calce�o il giovedì).
 
Una precisazione importan�ssima: il Torneo dell'Allegria, improntato sul mo�o di don Bosco “Facciamo consistere la 
san�tà nello stare molto allegri”, ci consen�rà di me�ere alla prova le nostre capacità atle�co – spor�ve, seppure di 
scarsissimo livello, in un contesto gioioso e pieno di entusiasmo. Anche se sembra bru�o doverlo specificare, ci teniamo a 
so�olineare che NON VERRANNO TOLLERATI ATTEGGIAMENTI TROPPO AGONISTICI, AGGRESSIVI O IRRISPETTOSI DEGLI 
ALTRI E DELL'AMBIENTE. 
 
Se pensi che possa essere una buona idea partecipare, puoi compilare il modulo so�ostante oppure andare sul modulo 
online all'indirizzo h�ps://goo.gl/w4v81J (è FACILISSIMO DA COMPILARE ANCHE DA SMARTPHONE). Una volta che ci 
saremo conta� saremo in grado di sviluppare un calendario ed il regolamento. Possono iscriversi anche entrambi i 
genitori senza alcuna limitazione di a�vità spor�va. L'iscrizione prevede il pagamento di una quota di € 12.00 per ciascun 
iscri�o e per ciascuna disciplina (se vuoi iscriver� a tu�e e tre dovrai pagare € 36, tanto per intenderci). Tu�e le spese che 
sosterremo verranno pubblicate sulla pagina Facebook del Torneo h�ps://www.facebook.com/torneoallegriamichelerua/ 
ed i soldi avanza� verranno consegna� all'Oratorio per le a�vità educa�ve.
I tagliandi dovranno essere consegna� a Maria Oddo (per la scuola dell'Infanzia), alle maestre di sezione (per la primaria) 
ed a Don Gianfranco Ceru� (per la secondaria). Avrai tempo fino al 21 aprile per riconsegnare il tagliando compilato. Ti 
aspe�amo e spargi la voce.


