
SPORTFESTA 2014 

Incontro del 21.05.2014 

 
 

1. Finalità dell’iniziativa 

 

All’inizio dell’incontro sono state richiamate le finalità ludiche e aggregative di questa iniziativa. Attraverso il gioco e lo 

sport ci proponiamo di avvicinare quei giovani (dai 14 ai 19 anni) che frequentano gli spazi parrocchiali. 

 

2. Verifica dell’attività  

 

Guardando al torneo dello scorso anno, si sono evidenziate delle “criticità” (alcune delle quali erano emerse già in anni 

passati). 

a) La difficoltà di reperire giocatori, in particolare nella pallacanestro. Spesso vengono “invitati” a giocare a 

pallacanestro quanti si iscrivono al torneo di calcio. Ci si è chiesti il senso di mantenere questo sport all’interno di 

sportfesta. 

b)  La grande fatica, almeno da parte di alcune parrocchie, di far partecipare all’inaugurazione iniziale e alla serata 

conclusiva che sempre meno sono vissute come momenti di festa e occasioni per stare piacevolmente insieme. 

c) La necessità di dividersi tra parrocchie il lavoro organizzativo che sta alle spalle del torneo. 

d) La difficoltà di verificare il tesseramento dei giocatori.  

e) Il forte agonismo che talvolta induce a voler vincere “ad ogni costo” anche non rispettando le regole. 

 

3. Proposte 

 

Tenendo conto delle difficoltà evidenziate si è deciso di: 

a) Eliminare il torneo di basket, che viene sostituito da un torneo di bocce, con squadre miste (maschi e femmine). In 

questo modo si intende esprimere la natura ludica del torneo. La Parrocchia di San Paolino/Laipacco – insieme ad 

un proprio esperto - si incarica di stendere delle linee guida che serviranno per redigere il regolamento di questo 

torneo. Il torneo di bocce, al pari degli altri tornei, determinerà un punteggio utile all’assegnazione del Trofeo e del 

premio Sportività. 

b) Eliminare le coppe dei singoli tornei. Rimarranno solo il Trofeo e i premi Simpatia e Sportività. In questo modo si 

vuole esprimere maggiormente l’importanza del rispetto delle regole e del “buon comportamento” in campo, 

rispetto ai risultati ottenuti. 

c) Per tutti gli sport vengono eliminati i limiti di tesseramento, sostituiti da limiti di età. Non potranno essere in campo 

contemporaneamente più di 2 giocatori appartenenti alle ultime due annate (per Sportfesta 2014, le annate sono il 

1995 e il 1996). 

d) Proporre qualcosa di “attraente” per l’inaugurazione (magari la partecipazione di qualche sportivo) in modo da 

favorire la presenza dei ragazzi. Allo stesso modo il torneo di bocce sfocerà – senza interruzione – nella cena 

conclusiva (senza che i ragazzi vadano a casa a cambiarsi) in modo da favorire la partecipazione alla serata finale. Ci 

si impegna anche a organizzare la serata in modo meno strutturato e formale, e più vivace. 

 

4. Date e luoghi 

 

VENERDI’ 5 SETTEMBRE Ore 14.30 inaugurazione – San Giuseppe 

    Ore 15.00 torneo di calcio (maschile) – San Giuseppe 

    Ore 19.30 torneo di pallavolo (femminile) – B.V. del Carmine 

SABATO 6 SETTEMBRE Nel pomeriggio (orario da definirsi in base al regolamento di gioco) torneo di bocce – 

Laipacco 

    Ore 20.00 premiazioni e cena  - Laipacco 

 

5. Inviti 

 

Diamo il senso di un’unità all’iniziativa decidendo di invitare i ragazzi ad iscriversi al torneo attraverso un fogliettino 

uguale per tutte le Parrocchie (da personalizzare con il nome del referente di ciascuna Parrocchia). Questo dovrà essere 

fatto pervenire alle Parrocchie prima del termine dell’anno scolastico. 


