
«RitornInCAMPO»
Torneo di calcio per ragazzi

Categoria MEDIE
(per ragazzi e ragazze nati negli anni 2009-2008-2007)

GIORNI
Lunedì (dalle 15.30 alle 17.30) e mercoledì (dalle 15.30 alle 17.30) a seconda del calendario. Una
squadra potrebbe disputare più partite nello stesso giorno.

SQUADRE
7 vs 7 giocatori in campo più le riserve (massimo 3 per un totale di 10 giocatori per ogni squadra)

TEMPI
2 da 25’ ciascuno

MODALITÀ
Ogni squadra iscrive i suoi giocatori attraverso il portale GIIN (come per tutte le altre attività della
Parrocchia e dell’Oratorio). Solo  dopo che tutti i giocatori sono iscritti si comunica NOME e
COMPOSIZIONE della squadra direttamente in Oratorio ad Ambra, Anna o a don Andrea.

IMPORTANTE:  per  poter  partecipare  al  torneo  è  NECESSARIO  che  un  genitore  abbia
stampato, compilato e firmato il PATTO COVID-19 disponibile su GIIN in:

Elenco Partecipanti → Vedi

Questo documento può essere consegnato una sola volta per tutte le iniziative della  Parrocchia e
dell’Oratorio (tornei, grest, campi estivi, etc.) ed è necessario anche, nel caso di minorenni, per
poter accedere all’Oratorio (cortili, campi, etc.)

Nel caso la squadra non raggiungesse il numero di 10 giocatori è sempre possibile fare aggiunte ma
vanno comunicate  almeno un giorno prima della  partita  da  disputare,  sempre  in  Oratorio ad
Ambra, Anna o don Andrea ed i nuovi giocatori devono risultare già iscritti al torneo tramite GIIN.

Il calendario delle partite verrà affisso nella bacheca dell’Oratorio ed aggiornato durante tutto lo
svolgimento del torneo. Informazioni e variazioni saranno comunicate anche via  email ed  sms al
genitore referente di ogni giocatore.
A tutti i giocatori verrà rilevata la temperatura corporea prima di entrare in campo ed i dati
sensibili saranno conservati secondo le vigenti disposizioni in materia di privacy e prevenzione
di contagi da SARS-CoV-2.
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