SPORTEFESTA
E’ una manifestazione giunta quest’anno, 2014, alla 25ª edizione e che ha sempre visto le
parrocchie del Centro Città (e ultimamente anche quelle di San Paolino/Laipacco ed il gruppo
Scouts d’Europa) coinvolte nella organizzazione e nella partecipazione.
Intende essere un modo gioioso e comunitario di dare avvio alle attività giovanili annuali delle
singole parrocchie. Oltre che di promuovere e favorire l’aggregazione giovanile parrocchiale e,
ultimamente, anche l’integrazione dei ragazzi provenienti da altri paesi e culture, realizzando
attraverso lo sport e la festa insieme la convivialità delle differenze.
Le idee-guida che fin dall’inizio ci hanno mosso sono:
1. Uno sport come gioco (= giocare per divertirsi più che per affermarsi).
2. Uno sport come festa (= finalizzare l'attività non unicamente a giocare le partire ma a produrre
aggregazione e amalgama tra i giovani).
3. Uno sport per tutti (= far giocare tutti, non solo quelli che hanno capacità ma anche quelli che
hanno voglia di giocare).
4. Uno sport come strumento efficace di educazione (= portatore di valori come: il rispetto delle
regole, la sincerità in campo e fuori, l’allenamento alla fatica e al sacrificio per raggiungere un
risultato, la tensione al miglioramento dei propri limiti, l’accettazione della sconfitta,
l’importanza della gestione della vittoria …).
5. Condizione indispensabile per il buon funzionamento del torneo è che le squadre di ogni
parrocchia siano guidate da una equipe di educatori (giovani e adulti), capaci di entrare nel
gruppo dei ragazzi oltre che come "allenatori" sportivi anche come "modelli", che danno
l’esempio, e "amici", esperti in condivisione durante il torneo e dopo il torneo.
Si tratta, dunque, di organizzare un torneo sportivo che sia un momento di FESTA, una occasione di
INCONTRO, un modo per DIVERTIRSI e, divertendosi, imparare sul "campo" quei VALORI
fanno crescere e insegnano a stare positivamente insieme.
SPORTFESTA. Lo slogan dice lo stile e l’attività dell’iniziativa. Lo stile/clima del torneo è quello
della festa. L’attività è quella del gioco. Il clima/stile di “festa” viene promosso e raggiunto
attraverso:
- gli allenamenti e le partite prima del torneo, anche tra gruppi giovanili parrocchiali diversi
- la serata conviviale e i due rinfreschi del pomeriggio
- l’organizzazione delle tifoserie
- l’accoglienza e l’ospitalità delle squadre nei campi di gioco
I tornei si svolgono in 3 pomeriggi. La fascia d’età è quella delle superiori (e medie,
eventualmente). Un apposito Regolamento – cui si rimanda – disciplina anno per anno lo
svolgimento delle attività sportive e richiama i comportamenti coerenti all’iniziativa e consoni
all’ambiente in cui si svolge. Prima del Torneo, in ogni parrocchia, si tenga un incontro con i
giocatori per presentare il Regolamento.
Il Comune di Udine e la Prima Circoscrizione hanno sempre riconosciuto il valore dell’iniziativa
elargendo un contributo finanziario annuale e partecipando con rappresentanze significative alla
serata delle premiazioni.

