
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Il prossimo mese come ben sapete iniziano gli europei itineranti 2021, 
vogliamo replicare in qualche modo gli europei con le categorie Elementari 
Medie e Superiori. Ogni squadra avrà una maglia delle varie nazionali 
impegnate nell’evento. Accettiamo sia squadre già formate che singoli atleti 
per crearne di nuove. Si giocherà sul campo dell’oratorio San Michele 
Rivoltella. 

 Eurofest di calcio a 7 per le seguenti categorie: 

PARTITE DALLE 18 ALLE 20 PRESSO IL CAMPO 
DELL’ORATORIO SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO 

- Categoria Piccoli amici 1-2- elementare e Categoria 
Pulcini 3-4-5 elementare- Giocano le partite: giovedì 10-17-
24 Giugno 

- Categoria Esordienti 1-2 media e categoria Allievi 2-3-4 Superiore - 
Giocano le partite mercoledì 9-16-23 Giugno 

- Categoria Giovanissimi 3 Media e 1 Superiore - Giocano le partite 
martedì 8-15-22 Giugno 

 

 
 
 
ISCRIZIO
NI 

FINALI SABATO 26 GIUGNO ELEMENTARI E 

1-2 MEDIA DOMENICA 27 GIUGNO 3 

MEDIA E SUPERIORI 

 

Scaricare dal sito www.oratoriorivoltella.it il modulo di iscrizione alle attività estive, 
il modulo per la tessera NOI, e il patto tra Circolo e genitore, segnare l’iscrizione al torneo, 
e consegnarlo in oratorio firmato dal genitore avente potestà genitoriale: 

VENERDì 28 MAGGIO DALLE 16 ALLE 18 
DOMENICA 30 MAGGIO DALLE 10.30 ALLE 12 
MARTEDì 1 GIUGNO DALLE 17 ALLE 19 

 
Sarà richiesto all’atto dell’iscrizione una quota di 5 euro unicamente per coprire il costo 
della maglietta che rimarrà come ricordo ai bambini e ragazzi. 



NOTE ORGANIZZATIVE DEL TORNEO AMATORIALE 

Il Circolo Noi IL Gabbiano di Rivoltella organizza un torneo amatoriale rivolto ai propri soci 
regolarmente tesserati. 

Ricordiamo che ogni ragazzo che partecipa è coperto per tutto il periodo di permanenza da 
un’assicurazione per eventuali rischi e danni a terze persone; contemporaneamente è coperto 
personalmente per infortuni alla propria persona dalla polizza assicurativa derivante 
dall’essere socio di NOI Associazione: attenzione, è una polizza seria, ma come tutte le 
polizze infortuni, non copre qualsiasi piccolo infortunio (botte, graffi, rottura di denti). 

Ai genitori dei ragazzi minorenni chiediamo di sottoscrivere una dichiarazione in cui 
autorizzano il proprio figlio a partecipare ai tornei, condividendone con noi la 
responsabilità. 

La custodia dei minori da parte dell’organizzazione, è riservata all’orario deltorneo; il genitore deve 
eventualmente segnalare se non consente l’uscita autonoma del minore alla fine dell’attività. 

Il Circolo Noi e la Parrocchia di san Biagio non rispondono per eventuali furti e 
danneggiamenti di cose durante lo svolgimento dell’attività. 

Chiediamo che la Parrocchia il Circolo vengano autorizzati, nella persona del 
Responsabile dei tornei (e dei suoi collaboratori): 

- ad assumere ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti 
utilizzati dalla parrocchia rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

- ad impedire ai ragazzi ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; 
- a interrompere e\o vietare la partecipazione di qualche ragazzo al torneo, nonché la 

semplice permanenza negli ambienti utilizzati dalla parrocchia, quando questo 
provvedimento sia 
ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare 
che siano ripetuti comportamenti inammissibili. 

- Al trattamento dei dati personali nonché all’utilizzo di immagini e video secondo le proprie 
finalità e nel rispetto della normativa vigente. 

 

MISURE DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

Lo svolgimento delle attività avverrà nel rispetto delle normative previste dalle LINEE 
GUIDA PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE ' E L'ATTIVITA MOTORIA IN GENERE 
REDATTE Al SENSI DEL DECRETO- 
LEGGE 22 APRILE 2021, N. 52 ROMA, 7 MAGGIO 2021 Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Dipartimento per lo sport. Verranno applicate eventuali disposizioni successive 
emanate dalle competenti autorità. 

Il genitore avente potestà e il Circolo Noi Il Gabbiano, nella persona del presidente legale 
rappresentante, firmeranno in sede di iscrizione un patto di reciproco impegno circa le 
procedure anti covid-19. 

 

CERTIFICAZIONE MEDICA OBBLIGATORIA 

In sede di iscrizione, chiediamo che il genitore presenti il certificato medico di idoneità 
all’attività sportiva non agonistica, in assenza del quale non sarà possibile partecipare. 
(Per i partecipanti che sono iscritti all’ASD Oratorio Rivoltella, li abbiamo già in archivio e 
non serve ripresentarli). 

 
Rivoltella del Garda (Bs), 25/05/2021 



 


