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Oggetto:  Torneo Diocesano di calcio a 5 “Coppa S.Caterina” 2011 

    

Carissimi,  

 

  dopo le prime due riuscite edizione della “Coppa Santa Caterina”, sono ad invitarvi a 

coinvolgere anche quest’anno i ragazzi. 

 

  SCOPI: lo scopo è rispondere al bisogno di educazione dei nostri giovani. Il gioco è da 

sempre un mezzo privilegiato per imparare a sfidare se stessi e a relazionarsi con l’altra. Il gioco di 

squadra, poi, aggiunge l’opportunità di imparare a lavorare insieme per un obiettivo comune. 

Chiaramente, perché avvenga la crescita educativa è necessaria la presenza di uno o più adulti e, 

possibilmente, anche del prete. 

 

  SVOLGIMENTO: il torneo è aperto a squadre di ragazzi e ragazze dai 14 ai 31 anni. Si 

svolgerà in due fasi per ciascuna categoria (maschile e femminile), dal mese di febbraio al mese di 

maggio 2010. Anzitutto le squadre si affronteranno in gironi distinti a seconda delle zone, con un 

mini campionato. La seconda fase, cui accederanno le migliori classificate, prevederà quarti, 

semifinali e finali. Il torneo sarà effettuato con la preziosa collaborazione del Centro Sportivo 

Italiano, che provvederà all’arbitraggio, al supporto organizzativo e alla copertura assicurativa. 

Pertanto sarà necessaria l’iscrizione dei giocatori al CSI e la presentazione di certificato di idoneità 

medico – sportiva. Le partite si svolgeranno in diversi campi, secondo le possibilità. Per ogni partita 

è richiesto il contributo di 15 euro a squadra. L’orario di gioco va generalmente dalle 19,30 alle 22. 

 

  ISCRIZIONE: L’iscrizione della squadre dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 

dicembre 2010, inviando il modulo allegato via fax al numero 0577.42073 (segreteria Ricreatorio 

del Costone – Sig.ra Angela Belotti) – un modulo per ogni squadra.  

 

  Ringraziandovi dell’attenzione e della collaborazione, vi salutiamo fraternamente. 

 

 

 

 
        Don Andrea e Don Renato 

 

 

 

_____________________________  

 

Ai sacerdoti dell’Arcidiocesi 

Loro Sedi 


