SOGNA, CREDI, OSA!
BARDASCIO CUP 2019
‘Voi, cari giovani, non siete il futuro. No, siete il presente!
Non siete il futuro di Dio: voi giovani siete l’adesso di Dio!’
Papa Francesco
IL TORNEO
La ‘Bardascio Cup’ è un torneo diocesano di CALCIO a 5 rivolto a ragazzi e ragazze
appartenenti a squadre formate da giovani di gruppi parrocchiali, di movimenti all’interno
della Chiesa Cattolica o a squadre di giovani che frequentano istituti cattolici.
LUOGO E DATA
L’edizione 2019 si svolgerà presso gli impianti sportivi della Polisportiva C4 di SPORTELLA
MARINI, nei giorni 7-8-9 GIUGNO 2018.
In base al numero di squadre iscritte si valuterà l’opportunità di aggiungere o variare le date
ipotizzate. Gli orari saranno comunicati successivamente alla chiusura delle iscrizioni in
base al numero di squadre partecipanti.
CATEGORIE
Le categorie sono suddivise per fasce di età:
•
•
•
•

CATEGORIA MASCHILE 2005-2004
CATEGORIA MASCHILE 2003-2002
CATEGORIA MASCHILE 2001-1997
CATEGORIA FEMMINILE MISTA (2005-1995)

Al fine di facilitare le parrocchie e movimenti meno numerosi è consentito iscrivere ad una
categoria superiore ragazzi appartenenti alla categoria di età inferiore ma non viceversa.
Es. in una squadra iscritta alla categoria 2003-2002 è possibile iscrivere ragazzi della
categoria 2005-2004, ma non della categoria 2001-1997.
Si deve comunque cercare di rispettare per quanto possibile le categorie indicate
dall’organizzazione.
ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 18 maggio 2019.
L’iscrizione deve essere effettuata attraverso la consegna del ‘Modulo di iscrizione
Bardascio Cup 2019’ firmato dal Parroco o da un responsabile.
Il modulo compilato deve essere consegnato insieme all’intera quota di partecipazione ad un
referente per le iscrizioni della Bardascio Cup, contattando un referente per accordarsi su
giorno e orario.

I moduli possono essere anticipati via Email all’indirizzo v.bussotti@gmail.com
In ogni caso la quota di iscrizione va versata entro il 15 maggio 2019.
REFERENTI PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
•
•
•
•

Valentina Bussotti– Cell. 349 5358049
Andrea Onori – Cell. 346 6392012
Giulio Piancatelli – Cell. 380 7918898
Marco Del Gatto – Cell. 338 3369106

Alla scadenza delle iscrizioni l’organizzazione provvederà quanto prima a valutare la
fattibilità del torneo per tutte le categorie e ad organizzare il CALENDARIO in base al numero
di iscrizioni.
Il calendario sarà comunicato quanto prima ai responsabili delle varie squadre in un apposito
incontro di cui vi informeremo tramite Email o telefonicamente.
COSTO DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al torneo è di 10 € per ogni ragazzo/a partecipante, da consegnare
al momento dell’iscrizione.
La quota comprende la copertura assicurativa per tutto lo svolgimento del torneo.
Nel caso in cui non si organizzi il torneo per carenza di iscrizioni l’intera quota sarà restituita.
STILE EDUCATIVO
La ‘Bardascio Cup’ è un evento continuativo di più giorni che comprende, oltre le partite, altre
attività, pertanto i responsabili delle squadre sono invitati a far partecipare i ragazzi a tutte le
attività proposte e NON LIMITARSI esclusivamente ai momenti delle partite.
Oltre alle partite ogni giorno saranno proposte delle brevi testimonianze a tema, momenti di
animazione, altre attività che comunicheremo insieme al calendario ufficiale e che si
svolgeranno contestualmente al torneo (esempio: all’inizio, nelle pause tra una partita e
l’altra, al termine delle partite). La squadra deve essere presente con almeno il 75% dei suoi
componenti ad ogni attività extra sportiva proposta e con la presenza di almeno uno tra
allenatore/responsabile/parroco, in quanto in caso contrario sarebbe perduto il senso della
manifestazione.
I momenti formativi/educativi sono finalizzati a sviluppare il tema del torneo ‘SOGNA, CREDI,
OSA! ‘
Durante lo svolgimento delle partite è sempre obbligatoria la presenza in campo di almeno
uno tra allenatore/responsabile/parroco. I responsabili dei gruppi dovranno garantire la
partecipazione dei ragazzi a tutti i momenti compresi quelli formativi.
ALLEGATI
•

‘Modulo di iscrizione Bardascio Cup 2019’

