
DISCIPLINA/E: 

 

□ Pallavolo 

□ Calcetto Under 136 

□ Calcetto Over 136 

□ Basket 

□ Gara di Velocità (Novità 2014) 
 

Attenzione: si ricorda che la somma delle età 

degli appartenenti alla squadra di calcetto 

Under 136 deve essere minore o uguale a 136.  

 

N.B. Ogni partecipante alla festa 

potrà iscriversi al massimo a 2 tornei 

+ Gara di Velocità. 
 

NOME DELLA SQUADRA: 

…………………………………………………

………………………………………………… 

PARROCHIA DI APPARTENENZA:  

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

 

 
  
Obbligatorio: per ogni giocatore  
fotocopia TESSERA SANITARIA  

AZIONE CA TTOLICA  VICARIA TO DI DOLO  

SETTORE GIO VANI–  GIOVANISSIMI 

CON IL  PA TROCINIO  DEL  COMUNE  DI  PIANIGA   

PROGRAMMA: 
8:30 arrivo e sistemazione 
9:00 S. Messa 
10:00 inizio gare 
 

 
12:30 pausa pranzo 
15:30 continuazione gare 
19:30 premiazione 
20:00 termine 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Per giocatori: 9 € 

Per non partecipanti ai tornei: 5€ 

Durante la giornata saranno offerti a tutti gli iscritti alla 

SUMMER FEST 2014: 

 2 bottigliette d’acqua; 

 2 gelati e la maglietta della festa. 

Si consiglia di equipaggiarsi di costume e di abbigliameto 

molto sportivo, cappellino e crema solare oltre a un 

ricambio e un asciugamano. Pranzo a sacco. 

REGOLAMENTO DEL GIOCO 
 
La SUMMER FEST 2014 è una festa per i Giovani e 
Giovanissimi del Vicariato di Dolo, una giornata da 
vivere in compagnia e in allegria.. 
Ed è proprio volendo passare una giornata insieme, 
giocando e divertendoci, che abbiamo pensato di 
iniziare la nostra festa con la Messa: non perché “xe 
domenega”, non perché “xe scontà”, ma perché 
vogliamo affidare la nostra festa a Dio, che ci 
protegga e accompagni con gioia. 
Le attività sportive,quindi,  sono da 
considerarsi un passatempo, perciò i 
comportamenti che andranno contro 
questa logica verranno puniti 
duramente. 
In ogni disciplina il fallo duro, le 
proteste all’arbitro sono puniti con il 
CARTELLINO GIALLO 
(ammonizione). Il secondo cartellino 
giallo, il fallo cattivo e/o pesante, la bestemmia sono 
puniti con il CARTELLINO ROSSO (espulsione per 
il resto della partita). Un comportamento violento in 
campo e fuori, la rissa sono puniti con l’espulsione 
dai giochi: CARTELLINO NERO. Qualora ne sia 
necessario, anche la squadra di appartenenza può 
venire espulsa. 
 
 
Le regole di ogni disciplina verranno illustrate dagli 
animatori delle singole parrocchie e nella giornata 
della festa dagli arbitri. 

DOMENICA 22 GIUGNO 2014 

a PIANIGA 

- PARCO DEI GELSI - 

in caso di pioggia la festa sarà annullata per 

indisponibilità campi 



MODULO DI ISCRIZIONE 

SUMMER FEST 2014 

Pianiga 22 Giugno 2014 
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Attenzione: l’età è determinata dall’anno di nascita. 

Es.: Nato nel 2000: 

 

Età = 2014 - 2000 = 14 

REGOLAMENTO  
SUMMER FEST 2014  

 

Sono invitati alla SUMMER FEST 2014 tutti i giovani 

nati tra il 1984 e il 2000 del Vicariato di Dolo e non (vedi 

voce “persone non appartenenti alla parrocchia”) e tutti gli 

animatori del vicariato di Dolo indipendentemente 

dall’età. 

 

TORNEO DI CALCETTO: Le 

squadre sono formate da 8 giocatori: 4 in 

campo + 1 portiere + 3 riserve. È  

ammessa al massimo una persona non 

appartenente al vicariato. Le squadre si 

confronteranno in torneo: 

UNDER 136: la somma delle età dei giocatori deve essere 

minore uguale a 136. 

OVER 136: la somma delle età dei giocatori deve essere 

superiore a 136. 

ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni sono aperte fino a 

Domenica 8 giugno 2014 

presso gli animatori dei giovani e dei 

giovanissimi della vostra parrocchia 
sia per i giocatori che per le persone che 

non partecipano ai vari tornei 

Per iscriversi bisogna: 
 
1. Per le persone non partecipanti ai tornei: 

 Riferire il proprio nominativo all’animatore del 
gruppo della propria parrocchia insieme; 

 Versare la quota di iscrizione (5€). 
 

2.  Per le persone partecipanti ai tornei: 

 Consegnare il modulo di iscrizione della 
squadra compilato; 

 Versare le quote di partecipazione personali 
(9€). 

 Consegnare fotocopia tessera sanitaria.  
Note: 

 Ogni squadra deve avere un nome e una maglia di 
colore simile da indossare durante le partite; 

 Ogni giocatore può iscriversi (con una 
sola quota) a non più di 2 tornei + gara 
velocità, accettando il rischio di avere 
degli incontri in concomitanza con 
altri; 

 Ogni giocatore può iscriversi Per quanto riguarda i 
limiti di età (torneo di calcetto), si ricordi che per 
ogni giocatore in meno verrà sommato al totale, l’età 
del più vecchio in squadra. 

Correte ad iscrivervi!!! 

TORNEO DI PALLAVOLO: Le squadre 

sono formate da 10 giocatori: 6 in campo + 

4 riserve. È ammessa al massimo una 

persona non appartenente al vicariato e 

non possono essere presenti più di due 

maschi in campo. Le squadre si 

confronteranno in torneo.  

TORNE DI BASKET 
Le squadre sono formate da 5 giocatori: 3 in 

campo + 2 riserve. È ammessa al massimo 

una persona non appartenente al vicariato. 

Le squadre si confronteranno in torneo.  

GARA DI VELOCITA’: Ogni giocatore partecipa 

singolarmente. Vince chi raggiunge il traguardo prima 

degli altri concorrenti.  

 Uomini: 5 giri del parco dei Gelsi 

 Donne: 3 giri del parco dei Gelsi. 


