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Piazza S. Cristoforo 2, 6916 Grancia 
 

Iscrizione al Torneo di calcio  
Sabato 21-domenica 22 maggio 2022 

 
Cari bambini, cari ragazzi, cari genitori! 
Sono aperte le iscrizioni per la 5° edizione del Torneo di calcio dell’Oratorio di Grancia e 
Barbengo – Trofeo Parco di Grancia. 2° Edizione Post Covid-19. 
Il Torneo è suddiviso in cinque gironi: 

▪ G1 = Scuola dell'Infanzia   
▪ G2 = Scuole Elementari  I  - II 
▪ G3 = Scuole Elementari  III – IV – V 
▪ G4 = Scuole Medie  I  - II  
▪ G5 = Scuole Medie  III - IV 

Giovedì 19 maggio: Presentazione squadre davanti al JUMBO 
Sabato 21 maggio: Torneo a gironi 
Domenica 22 maggio:  Le finali. (Maccheronata offerta a tutti i partecipanti)  
Mercoledì 25 maggio:  Premiazioni davanti al JUMBO     
Le ragazze ed i ragazzi che non giocano per svariati motivi possono partecipare nella 
preparazione delle bandiere tematiche delle loro squadre, possono accompagnare le squadre 
con il tifo e le ragazze possono anche esibirsi come “cheer leaders”.   
Condizioni di partecipazione: Si possono iscrivere al Torneo, bambini e ragazzi che:  
FREQUENTANO le diverse SEDI SCOLASTICHE di Barbengo, Gentilino, Pazzallo, Loreto, di 
Carona e insomma, di tutta la Zona San Salvatore. 
Avvertenze: - Tutte le squadre sono invitate a preparare bandiere tematiche, striscioni e 
magliette personalizzate! Ci sarà una premiazione speciale!  -  Resta l'obbligo per ogni squadra 
di iscrivere un allenatore (persona di riferimento) adulta!  -  Consigliamo l'utilizzo di parastinchi. 
È vietato usare scarpette con i tacchetti!  -  Si invitano inoltre le squadre a non schierare più di 
tre giocatori tesserati in campo, per la salvaguardia di un minimo di equilibrio fra le squadre! 
 

TERMINI D'ISCRIZIONE: Giovedì 17 marzo 
Modalità d'iscrizione: si può consegnare il formulario debitamente compilato direttamente a 
don Gerald, oppure nella scatola sotto l’albo, oppure via WhatsApp (0766169637), oppure via 
e-mail a: (littlegerald@hotmail.com)  
 
La parrocchia di Grancia e Barbengo in collaborazione con il Parco Commerciale di Grancia: 
 
Coordinatore:  
don Gerald (littlegerald@hotmail.com; 076 615 96 37) 


