Programma di massima della giornata
9.00 - 9.30:
Arrivo e accoglienza all’Oratorio di Rivoli – Cascine Vica
Introduzione dei vari momenti della giornata e preghiera iniziale.
10.00–14.30:
Svolgimento dei tornei (senza pausa).
In contemporanea: alcuni stand di libera partecipazione (per i ragazzi non coinvolti
nelle varie attività sportive).
Tutti i ragazzi devono avere la possibilità di partecipare e di divertirsi, quindi faremo di tutto per
cercare di tenerli impegnati tutti durante la giornata.
13.00
Proiezione di un film nel cinema dell’oratorio (per i ragazzi non coinvolti nelle varie
attività)
Il pranzo è al sacco, ognuno gestirà l’orario di pranzo in base alle attività a cui partecipa. L’Oratorio di
Rivoli allestirà un bar, ma non sarà in grado di fornire pranzo a tutti i partecipanti..
14.30 circa
Finali dei vari tornei
15.00
Premiazioni, preghiera e “ buonanotte”
15.30
Conclusione
Organizzazione dei tornei
CALCIO A 7: avremo a disposizione 6 campi da gioco. Cercheremo di evitare il più possibile le eliminazioni dirette, così
da coinvolgere i ragazzi il più a lungo possibile. Le squadre dovranno essere composte da un minimo di 10 persone,
con cambi liberi durante le partite. Le partite si giocheranno a tempo unico di 20 minuti. Le squadre possono essere
miste e non ci sono vincoli di età o classe.
BASKET: avremo un campo a disposizione . Le squadre devono essere composte da un minimo di 8 giocatori. Le partite
saranno a un tempo unico di 25 minuti. Le squadre possono essere miste e non ci sono vincoli di età o classe.
PALLAVOLO: avremo due campi a disposizione. Le squadre devono essere composte da un minimo di 8 giocatori. La
durata delle partite verrà decisa in base alle squadre iscritte. Le squadre devono avere almeno 3 ragazze tra i
componenti, non ci sono limiti di età e classe.
PING-PONG: gare di ping-pong individuale e a coppie. Durata delle partite in base al numero degli iscritti.
CALCIOBALILLA A COPPIE: durata della partite in base al numero degli iscritti.
NUMERO DELLE SQUADRE PER IL CENTRO DI VERCELLI
 Vercelli: due squadre di calcio, una di Basket e una di Pallavolo
Per tutti centri: ping-pong e calciobalilla a numero libero
A caccia di record e/o talento!!!
Abbiamo pensato di proporre, per tutti i ragazzi/e che vogliono partecipare, in contemporanea con altri tornei e gare,
durante il pomeriggio, una gara simile al Free-style degli anni precedenti.
Si cercano ragazzi e ragazze che abbiamo una qualità unica del loro genere!
Ad esempio... Saltare una corda cantando una canzone... Tenere in equilibrio un bastone sulla schiena... Tenere in aria
più oggetti contemporaneamente... Oppure ballare, cantare...
Insomma tutto ciò che può essere spettacolo!
Le esibizioni verranno quindi votate e alla fine si decreterà un vincitore. Vogliamo così provare a rendere i singoli
ancora più protagonisti. Ovviamente attendiamo iscrizioni.
Gare a stand
Sappiamo che in molti Centri durante le feste dell’anno scolastico, vengono preparati dei giochi a stand di vario tipo
come gare individuali libere e veloci.
Chiediamo ad ogni Centro di proporsi come organizzatore di alcuni di questi stand, tenuti dai propri formatori, per
facilitare la partecipazione libera durante la giornata di tutti coloro che vogliono in qualche modo giocare e divertirsi
senza impegna.
Anche qui ad ogni stand sarà attribuito un punteggio che a fine giornata decreterà un vincitore di questo particolare
tipo di torneo libero.

