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Introduzione

Cosa sono le Olimpiadi degli Oratori?

Le OLIMPIADI DEGLI ORATORI vogliono mettere insieme la potenza 
educativa ed aggregativa dello SPORT, ed in particolar modo di un format come 
quello “Olimpico”, con la bellezza di un’attività formativa oratoriana che abbia 
alcune caratteristiche non rinunciabili quali: 

 - Esperienza significativa e coinvolgente per tutto il gruppo partecipante
 - Riferimento chiaro al Vangelo 
 - Lo stile dell’animazione che va a completare l’esperienza sportiva
 - Un evento che non sia fine a sé stesso.

Per questo abbiamo immaginato un grande appuntamento che coinvolgesse i 
ragazzi e le ragazze preadolescenti degli Oratori, all’interno del tempo estivo, 
in un sistema che mettesse la competizione sportiva “Olimpica” come scenario 
all’interno del quale inserire una bellissima esperienza di Chiesa, vissuta durante 
un fine settimana (con la possibilità di fermarsi per la notte), vivendo lo “stile 
GMG” ed intervallando gli appuntamenti competitivi a squadre con esperienze 
sportive libere, di gruppo e personali, oltre a spazi di animazione ludica.

Questo sussidio di preparazione fornirà per ogni disciplina:

 - alcune indicazioni generali per iniziare ad “allenare” i preadolescenti 
con alcune informazioni tecniche che saranno ulteriormente definite 
appena avremo il quadro e la distribuzione dei campi da gioco;

 - un valore educativo;
 - il riferimento alla Parola di Dio;
 - una piccola riflessione;
 - una “domanda in contropiede” per aiutare i ragazzi a metter in pratica 

la bellezza del Vangelo. 

Ogni Oratorio iscriverà TUTTI i preadolescenti che desidera al Villaggio 
Olimpico (ovvero al pernottamento e all’accesso ai campi gara per i giorni di venerdì, 
sabato e domenica) e risulterà iscritto a tutte le competizioni a squadre (8), ciascuna 
delle quali nella giornata di sabato avrà un suo calendario con gare ad eliminazione.

Quando i ragazzi non sono impegnati in queste discipline hanno la possibilità 
(anche chi eventualmente non è iscritto agli sport di squadra) di:

 - partecipare a sport individuali competitivi (5 discipline) ad accesso libero; 
 - spazi di sport di squadra liberi (non competitivi);
 - spazi di animazione ludica non sportiva;
 - partecipare agli stand allestiti dalle varie federazioni sportive - CONI.
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Inoltre a completare il programma sportivo:

 - il Venerdì sera è prevista la grande Cerimonia di Apertura delle 
Olimpiadi, in cui gli Oratori sono chiamati ad invitare anche gli adolescenti, 
gli animatori, e i genitori. Sarà una serata di festa, di gioia e ricca di ospiti 
per i ragazzi (non solo per popolarità ma anche per messaggio veicolato e 
trasmesso), che metterà al centro gli Oratori e le loro realtà (con sfilata 
di presentazione) e che cercherà di coinvolgere tutti i presenti con lo 
stile dell’animazione. Inoltre, non mancherà una preghiera di affidamento 
dell’esperienza e l’accensione del Braciere Olimpico. Dopo la festa, ogni 
Oratorio avrà il suo spazio dedicato in cui si fermeranno a dormire solo i 
preadolescenti iscritti coi rispettivi accompagnatori ed educatori.

 - il Sabato sera, al temine delle gare di giornata e dopo la cena, tutti 
gli atleti si ritroveranno intorno all’Albero della Vita per assistere al 
relativo spettacolo e per un momento di riflessione e preghiera sul 
vivere la loro vita “facendone un capolavoro di impegno, gioia e Vangelo”.

 - la Domenica mattina sarà dedicata alle finali di ogni disciplina, alle 
premiazioni con la consegna delle medaglie e alla Santa Messa conclusiva.

Programma e orari
Venerdì 30 giugno 2017
 - dalle ore 18.00 Apertura del Villaggio Olimpico, arrivo, accredito e 

sistemazione.
 - ore 21.00 Cerimonia Inaugurale, sfilata dei rappresentanti degli Oratori, 

dichiarazione di apertura, arrivo della torcia e accensione della Fiamma 
Olimpica presso l’Open Air Theatre. Sono invitati anche agli animatori 
dell’Oratorio e i genitori degli atleti.

 - ore 21.30 Giuramento Olimpico e Festa per i partecipanti (musica, 
testimonianze, animazione) 

 - al termine Villaggio Olimpico notturno. Gli atleti si fermano a dormire in 
stile GMG in spazi a loro dedicati. 

Sabato 1 luglio 2017
 - dalle ore 9.00 Gare eliminatorie di squadra e individuali.
 - ore 21.30 Serata di animazione, spettacolo dell’Albero della Vita e 

preghiera di affidamento. 
 - al termine Villaggio Olimpico notturno. Gli atleti si fermano a dormire in 

stile GMG in spazi a loro dedicati. 

Domenica 2 luglio 2017
 - dalle ore 9.00 Gare finali e premiazioni.
 - ore 11.30 Santa Messa, chiusura della prima edizione delle Olimpiadi 

degli Oratori e spegnimento della Fiamma Olimpica.
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Elenco discipline sportive
Sport di squadra:
 - Calcio maschile 3 vs 3 

 - Volley femminile 3 vs 3 

 - Basket unisex 3 vs 3 

 - Ping pong unisex 2 vs 2 

 - Dodgeball unisex 6 vs 6 

 - Ultimate unisex 5 vs 5 

 - Tiro alla fune unisex 3 vs 3 

 - Calcio balilla unisex 2 vs 2 

Sport individuali: 
 - Tiro con arco maschile e femminile

 - Atletica Corsa velocità 60 mt. maschile e femminile 

 - Atletica Corsa resistenza maschile e femminile 

 - Corsa coi sacchi maschile e femminile

 - Percorso con bmx maschile e femminile 
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Modalità di iscrizione 
Sarà possibile iscriversi (solo come Oratori), tramite una segreteria 

dedicata che sarà operativa presso la FOM dal 3 aprile 2017.

 - tel. 02 58391352
 - cell 388 735838
 - mail: olimpiadioratori@chiesadimilano.it

Ogni Oratorio all’atto dell’iscrizione segnalerà il numero dei partecipanti al 
Villaggio Olimpico (ragazzi e accompagnatori).

Il temine delle iscrizioni è previsto per il 31 maggio 2017.
Sarà possibile aumentare il numero dei ragazzi e degli accompagnatori anche 

dopo questa data (fino al raggiungimento della capienza del Villaggio Olimpico) e 
fino alla data ultima del 18 giugno. Non sarà invece possibile diminuire il numero 
di atleti e accompagnatori segnalato in fase di iscrizione 

Ogni Oratorio iscritto ottiene di diritto la partecipazione di una 
rappresentativa per ogni disciplina di squadra con la seguente divisione 

 - 4 atleti (3 in campo + 1 riserva) per Calcio maschile 3 vs 3

 - 4 atleti (3 in campo + 1 riserva) per Volley femminile 3 vs 3 

 - 4 atleti (3 in campo + 1 riserva) per Basket unisex 3 vs 3 

 - 2 atleti per ping pong unisex 2 vs 2 

 - 7 atleti (6 in campo + 1 riserva) per Dodgeball unisex 6 vs 6 

 - 6 atleti (5 in campo + 1 riserva) per Ultimate unisex 5 vs 5 

 - 4 atleti (3 in campo + 1 riserva) per Tiro alla fune unisex 3 vs 3 

 - 2 atleti per Calcio balilla unisex 2 vs 2

Ogni atleta iscritto al Villaggio Olimpico ha la possibilità di partecipare a 
TUTTE le gare individuali. 

Eventuali richieste particolari (aggiungere una squadra o non schierarsi in una 
disciplina per mancanza di atleti) dovrà essere comunicata al più presto e sarà 
valutata in fase di iscrizione.
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sport di squadra
calcio 3vs3
amicizia 

Per giocare 

CHI E DOVE?
Una squadra può essere composta da un minimo di 3 ad un massimo di 4 

giocatori. Il campo da gioco è un prato d’erba lungo 16 x 8 metri. Le aree di 
porta sono delimitate da una riga bianca ad 1 metro di distanza dalle sponde 
piccole, mentre il centro del campo è delimitato da una riga bianca lunga tutta 
la larghezza del campo. Le porte sono posizionate ai due estremi del campo, 
nelle sponde piccole. 

COME? 
Si gioca 3 contro 3, la palla è sempre in movimento e il gioco si arresta solo 

in caso di gol o di fallo o di uscita dal campo. I cambi tra giocatori sono volanti 
e si possono effettuare solamente a gioco fermo o quando si è in possesso della 
palla, senza limiti. 

Il calcio d’inizio si batte con 2 giocatori sul dischetto di centrocampo e 
non è consentito calciare direttamente in porta; la palla potrà essere passata 
solamente all’indietro. Non è consentito varcare l’area di porta. 

Nel caso di un calcio di rigore il giocatore dovrà posizionarsi dietro la linea 
di centrocampo posizionando la palla sulla riga in qualsiasi punto a sua scelta e 
dichiarare verso quale sponda laterale indirizzerà la palla; la squadra che difende 
dovrà posizionarsi dalla parte opposta della sponda dichiarata dal giocatore, 
dietro la riga di metà campo. La palla non può essere intercettata o fermata 
prima che tocchi la sponda piccola della porta; una volta che la palla tocca la 
sponda della porta, il gioco riprende normalmente. 

QUANTO?
Ogni partita avrà una durata di 2 tempi da 20 minuti ciascuno. È previsto 

un unico time-out a squadra a partita. Non esiste tempo di recupero durante 
la partita, salvo discrezione dell’arbitro. In caso di pareggio al termine dei 40 
minuti regolamentari, si procederà con 3 rigori per squadra ed, in caso di 
ulteriore parità, ad oltranza. 
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ATTENZIONE!
Non è ammesso nessun tipo di contatto fisico, scivolate o gioco da terra, 

spalla a spalla o altro contatto. Ogni contatto sarà punito con un calcio di 
punizione. Dopo 6 falli fischiati si procederà al calcio di rigore. I falli non si 
azzerano fino al termine della partita. In caso di ammonizione di un giocatore, 
la squadra giocherà in inferiorità numerica per 2 minuti. Ogni giocatore che 
viene ammonito 2 volte nel corso della partita, non potrà disputare i primi 3 
minuti della partita successiva. In caso di espulsione di un giocatore, il giocatore 
espulso dovrà uscire dal terreno di gioco e non potrà più concludere l’incontro. 
In caso di espulsione del giocatore la squadra dovrà giocare con due giocatori 
in campo finché non verrà fatto o subito un goal oppure fino ad un massimo di 
due minuti al momento dell’espulsione, dopo di che potrà entrare in campo un 
nuovo giocatore se ve ne siano ancora. 

Per riflettere e pregare: l’amicizia 

RIFLESSIONE 
“A calcio si deve giocare in squadra. altrimenti non è calcio. Nessuno, neanche il 

più grande dei campioni può vincere da solo”. 

Questa è la frase di un famosissimo calciatore rilasciata poco tempo fa in 
una trasmissione tv. Ed è proprio vero! Se non si impara a giocare da squadra, 
a valorizzare tutti i giocatori e tutti i ruoli, a fidarsi l’uno dell’altro passandosi la 
palla o aiutandosi in difesa a calcio non si vince. 

E così è anche per noi. Il valore dell’amicizia è importante, per crescere e 
per vivere. Non siamo soli, facciamo parte di un corpo più grande: la Chiesa. Se 
ci siamo o non ci siamo “fa la differenza”. Ognuno di noi è importante e deve 
imparare a scoprirsi protagonista dell’avventura che sta vivendo con gli altri!

LA PAROLA DI DIO
“Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le 

membra, ma uno solo è il corpo. Non può l’occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di 
te»; oppure la testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi». Anzi proprio le membra del corpo 
che sembrano più deboli sono le più necessarie.” (1Cor 12, 19-22)

UNA DOMANDA IN CONTROPIEDE PER I RAGAZZI
Sai essere un uomo squadra? Sai valorizzare i tuoi compagni e le tue amicizie 

o ti senti solo tu il protagonista della partita?
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sport di squadra
pallavolo 3vs3

collaborazione
Per giocare 

CHI E DOVE?
Le squadre devono essere composte da un minimo di 3 giocatori ad un 

massimo di 4 giocatori. Il campo ha dimensioni 6x12, diviso in 2 campi dalla rete 
posizionata a mt. 2,05. 

COME?
Si gioca 3 contro 3 con le regole tradizionali della pallavolo con alcune 

specifiche e attenzioni.

Il giocatore che ha eseguito il servizio, nella stessa azione, può attaccare ma 
non può murare mentre nell’azione successiva in fase di ricezione, il giocatore 
che precedentemente ha eseguito il servizio, può essere schierato liberamente 
in qualsiasi zona di ricezione, può attaccare e murare, poiché non esistono falli 
di posizione.

Il servizio può essere eseguito con tecnica libera.

Il fallo di doppio tocco non viene sanzionato.

QUANTO?
Si gioca al meglio dei 3 set: nel primo e secondo set per vincere sono 

necessari 21 punti, con un vantaggio minimo di due. 

In caso di parità di set, il terzo e ultimo set si assegna alla squadra che ottiene 
per prima 15 punti, senza ottenere per forza il vantaggio minimo di due punti. 

Il time out tecnico avviene quando una delle 2 squadre raggiunge per prima 
gli 8 punti. 

Nel terzo set si effettua il cambio campo ad 8 punti e successivamente il 
time out tecnico. 
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Per la preghiera: la collaborazione 

RIFLESSIONE 
Non possiamo neanche immaginare di giocare a pallavolo senza imparare a 

collaborare. Ognuno ha il suo posto, il suo ruolo, e si muove con il resto della 
squadra in un piccolo spazio per permettere lo svolgimento di buone azioni. Si 
attacca insieme, si difende insieme. 

Anche nella Chiesa il nostro stare con gli altri è una grande scuola di 
collaborazione. Ognuno di noi è importante e ciascuno porta con sé dei doni 
che vanno messi insieme. 

Andiamo verso gli altri e doniamo la nostra parte!

LA PAROLA DI DIO
“Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono da lui. 

Ne costituì dodici che stessero con lui e anche per mandarli a predicare e perché 
avessero il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i dodici: Simone, al quale 
impose il nome di Pietro; poi Giacomo di Zebedeo e Giovanni il fratello di Giacomo, ai 
quali diede il nome di Boanerghès, cioè figli del tuono; e Andrea, Filippo, Bartolomeo, 
Matteo, Tommaso, Giacomo di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, 
quello che poi lo tradì.” (Mc 3, 13-19)

UNA DOMANDA IN CONTROPIEDE PER I RAGAZZI
Quale è il dono che sai di poter mettere a servizio della squadra, cioè delle 

persone che ti circondano?
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sport di squadra
basket 3vs3

rispetto delle regole 
Per giocare 

CHI E DOVE?
Le squadre devono essere composte da un minimo di 3 giocatori ad un 

massimo di 4 giocatori. Si gioca in metà di un campo da Basket, con l’altezza 
ordinaria del canestro. 

COME?
Si gioca 3 contro 3. La partita inizia con il lancio della monetina. La squadra 

che vince il sorteggio potrà decidere se beneficiare del possesso del pallone a 
inizio gara o all’inizio di un eventuale tempo supplementare. 

QUANTO?
La partita durerà due tempi da 10 minuti, senza pause ma con la possibilità 

di chiamare un time out a squadra, di 30 secondi, in occasione di palla ferma 
(non durante un’azione).

In caso di parità verrà disputato un extra-time di due minuti. 

ATTENZIONE!
Dopo un canestro realizzato, la palla passa alla difesa esattamente sotto il 

canestro. 

Se commetti fallo, l’arbitro concede 1 tiro libero agli avversari (o 2 tiri liberi 
se il fallo è commesso su un tiro dietro l’arco). Dal sesto al nono fallo, l’arbitro 
concede alla squadra avversaria 2 tiri liberi, dal decimo in poi anche il possesso 
palla.

Per effettuare le sostituzioni, i giocatori devono sostare a metà campo oltre 
la linea. 
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Per preghiera: il rispetto delle regole 

RIFLESSIONE
Quanto è difficile giocare a basket: la tecnica, i contatti, gli schemi… 

Al primo approccio potrebbe sembrare più divertente giocare solo a tirare 
al canestro e senza regole, ma in verità la bellezza di questo sport è proprio 
giocare bene e rispettare tecnicamente tutti i vincoli che il regolamento impone. 

Così diventa divertente e spettacolare! Le regole sono complesse e faticose 
da applicare, ma aiutano a giocare bene, anzi a crescere bene! 

LA PAROLA DI DIO
“Anche nelle gare atletiche, non riceve la corona se non chi ha lottato secondo le 

regole. L’agricoltore poi che si affatica, deve essere il primo a cogliere i frutti della terra. 
Cerca di comprendere ciò che voglio dire; il Signore certamente ti darà intelligenza per 
ogni cosa.” (2Tm 2, 5-7)

UNA DOMANDA IN CONTROPIEDE PER I RAGAZZI 
Quanto ti danno fastidio le regole? Prova a pensare se rispettarle ti aiuta a 

crescere o ti limita e basta.
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sport di squadra
ping pong 2vs2

prontezza 
Per giocare 

CHI E DOVE?
Si utilizza il tavolo tradizionale dove ogni campo è diviso in due metà uguali 

separate da una linea centrale bianca parallela alle linee laterali. La linea centrale 
deve essere considerata parte di ciascuna metà campo destra.

COME
Si gioca 2 contro 2. 

La pallina è in gioco dall’ultimo momento nel quale essa è ferma sul palmo 
della mano, fino a quando lo scambio si conclude con un punto o con un colpo 
nullo, alternando sistematicamente i giocatori.

La pallina, servita o rinviata, deve essere colpita così che passi sopra o 
attorno alla rete e tocchi il campo dell’avversario, o direttamente o dopo aver 
toccato la rete.

QUANTO?
La partita si disputa al meglio dei tre set. 

Una partita sarà vinta dalla coppia che per prima totalizza 21 punti; in caso 
di parità a 20 punti, la partita sarà vinta dalla coppia che per prima totalizza 2 
punti consecutivi più degli avversari.

ATTENZIONE!
Nel doppio è fondamentale che i componenti della coppia ricevano a turno 

durante la sequenza di scambi. Il diritto di scegliere l’ordine iniziale di servizio, di 
risposta ed il campo deve essere deciso per sorteggio; il vincitore può scegliere 
di servire o ricevere per primo o di iniziare in un determinato campo.

La coppia che inizia una partita in un campo deve cambiare campo nella 
partita immediatamente seguente dell’incontro e, nell’ultima possibile partita di 
un incontro, i giocatori devono cambiare campo quando il primo giocatore o 
coppia raggiunge i 5 punti.
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Per la preghiera: la prontezza 

RIFLESSIONE 
Il ping pong è uno sport veloce, dove bisogna farsi trovare davvero pronti 

colpo su colpo. Non si può aspettare, non si può perdere tempo.

Anche nella vita e nella fede ci viene chiesto da Gesù di esser pronti. 

Non aspettiamo ad impegnarci, ad amare solo quando penseremo di averne 
voglia, ma mettiamoci in gioco subito e sempre!

LA PAROLA DI DIO 
 “Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli 

che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva 
e bussa, gli aprano subito.” (Lc 12, 35-36)

UNA DOMANDA IN CONTROPIEDE PER I RAGAZZI 
Sai farti trovare pronto e operativo nel tuo modo di amare gli amici, la 

famiglia i fratelli che il Signore ti mette accanto ogni giorno?

14



sport di squadra
dodgeball

l’unico obiettivo 
Per giocare 

CHI E DOVE? 
Le squadre devono essere composte da un minimo di 6 giocatori ad un 

massimo di 7 giocatori. Si gioca su un campo di 9 x 18 metri.

COME? 
Si gioca in 6 contro 6, con 2 palle di gomma. 

A inizio partita le palle sono situate sulla linea di metà campo, in una zona 
neutra della larghezza di 1 metro denominata Dead Zone, mentre i giocatori 
sono fermi dietro la propria linea di fondocampo, pronti a partire quando 
l’arbitro dà il via per prendere i palloni prima degli avversari.

L’obiettivo del gioco è quello di colpire ed eliminare tutti i giocatori della 
squadra avversaria, senza venire eliminati. 

Al fischio iniziale dell’arbitro, tutti i giocatori corrono verso la Dead Zone 
cercando di impossessarsi del maggior numero di palle. Per poter effettuare il 
lancio per colpire gli avversari occorre prima uscire dalla zona centrale.

Ogni successivo game inizia con le stesse modalità con scambio del campo.

Generalmente il gioco è continuo, molto veloce, senza interruzioni ed 
ogni squadra attacca con l’obiettivo di eliminare tutti i giocatori della squadra 
avversaria.

Ogni squadra può chiamare un Time Out per game. Per poter chiamare il 
Time Out la squadra deve avere in campo almeno 2 giocatori non eliminati e un 
giocatore in campo deve chiederlo verbalmente all’arbitro.

QUANTO?
Una squadra si aggiudica un game quando riesce ad eliminare tutti i giocatori 

della squadra avversaria, oppure quando, al termine dei 15 minuti di durata 
massima di un game, ha in campo più giocatori rispetto all’altra.

Vince la squadra che per prima si aggiudica 2 game.
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ATTENZIONE! 
Un giocatore viene eliminato dal campo in seguito ad un attacco che ha 

avuto successo. Quando un giocatore viene colpito da una palla prima che essa 
colpisca il terreno (o un’altra struttura o superficie fissa che si trovi all’esterno del 
campo di gioco) viene “eliminato”. Nel caso in cui, prima di cadere a terra o 
di toccare altre strutture colpisca anche un altro giocatore, l’eliminazione ha 
effetto solo per il giocatore colpito per primo. Il giocatore può difendersi da 
un attacco respingendo con la palla che ha in mano quella avversaria, oppure 
in seguito ad un attacco che è stato bloccato (Presa). Una presa al volo valida 
comporta l’eliminazione del giocatore che ha attaccato e contemporaneamente 
il salvataggio dell’eventuale giocatore della squadra opposta che può essere 
stato colpito prima che la palla sia bloccata. 

Il giocatore eliminato deve abbandonare immediatamente il campo di gioco 
e resta ad attendere a bordo campo fino a che uno dei compagni gli consenta di 
ritornare in gioco afferrando al volo un pallone lanciato da un avversario.

Per la preghiera: l’unico obiettivo 

RIFLESSIONE 
Quante volte nei nostri Oratori abbiamo giocato a giochi simili al Dodgeball 

chiamandoli in diversi modi: palla spagnola, a due fuochi, palla avvelenata… 

Si chiama in tanti modi, ognuno può avere qualche regola propria, ma la 
sostanza è la stessa, l’obiettivo il medesimo.

Anche nella vita del cristiano ci sono tanti modi di vivere ma una sola è la 
missione: annunciare l’Amore di Gesù. Si può farlo da bambini, da ragazzi, da 
adolescenti, da giovani o da adulti, a scuola, al lavoro o a casa. L’essenziale è 
ricordarsi che questo è il nostro vero e unico obiettivo. 

LA PAROLA DI DIO 
“Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, 

così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, 
se avrete amore gli uni per gli altri». (Gv 13, 34-35)

UNA DOMANDA IN CONTROPIEDE PER I RAGAZZI 
Nelle tue giornate, a casa, a scuola, in famiglia, con i compagni e gli amici, sai 

vivere l’obiettivo vero del tuo essere cristiano?
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sport di squadra
ultimate

lasciare spazio all’altro
Per giocare

CHI E DOVE? 
Le squadre devono essere composte da un minimo di 5 giocatori ad un 

massimo di 6 giocatori. Il campo è un rettangolo di 100m x 37m con due aree 
di meta profonde 18m. 

COME?
Si gioca in 5 contro 5, con l’utilizzo di un frisbee.

La partita si gioca al meglio dei 3 set. Ogni set viene assegnato alla squadra che 
raggiunge per prima i 5 punti La squadra che attacca cerca di avanzare attraverso 
passaggi, senza però poter correre quando è in possesso del frisbee. Non è 
permesso il contatto fisico, per cui la squadra che difende cerca di intercettare il 
disco o indurre all’errore la squadra che attacca. Se l’attacco perde il possesso del 
frisbee allora cambiano i ruoli “attacco/difesa”. 

All’inizio del gioco le squadre si dispongono ciascuna lungo la propria linea di 
meta. La squadra che difende deve consegnare il disco alla squadra che attacca. 
Il difensore con il disco in mano deve alzarlo per domandare “siete pronti?” 
e quando la squadra che attacca alza un braccio per rispondere “sì”, tenterà 
di lanciarlo dentro il campo e il più lontano possibile. Quindi un giocatore 
attaccante raccoglie il disco e lo mette in gioco I dieci secondi che il lanciatore 
ha a disposizione per lanciare vengono contati a voce alta. 

ATTENZIONE!
Chi ha il frisbee in mano non può correre. Se fa “passi” deve tornare indietro. 

Col disco in mano, si può solo usare il piede perno e si hanno a disposizione 
dieci secondi per lanciare. La squadra che attacca cerca di mantenere il possesso 
del disco attraverso passaggi, senza farlo cadere a terra, con l’obiettivo di 
raggiungere l’area di meta avversaria. 

È punto quando un giocatore dell’attacco riceve un passaggio dentro l’area di 
meta avversaria. 
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Ogni volta che la squadra che attacca perde il frisbee (turnover), ad esempio 
il disco cade a terra per una presa o un passaggio sbagliato, si avrà un cambio 
di possesso e, senza interruzione, la squadra che difendeva potrà attaccare. È 
turnover anche quando un attaccante non riesce ad eseguire un passaggio entro 
i dieci secondi, quando una presa avviene fuori dal campo o quando un difensore 
anticipa l’attaccante.

Se la squadra che attacca riesce a segnare un punto, dovrà successivamente 
difendere. Visto che in questo sport non esiste contatto fisico, con o senza il 
frisbee, qualsiasi contatto volontario o involontario può essere considerato un 
fallo. Per esempio, non si può strappare il disco dalle mani dell’avversario, impedirgli 
fallosamente il lancio (la distanza minima è di un disco) o ostacolarlo durante la 
corsa o il salto. Inoltre non si può marcare il lanciatore con più di un difensore. 

Per la preghiera: lasciare spazio all’altro 

RIFLESSIONE 
In questo sport non vale il contatto fisico. Certo si deve impedire all’avversario 

di fare gioco e di segnare, ma si possono usare solo le proprie abilità di gioco. 

Non si può ostacolare l’avversario bloccandolo fisicamente o toccandolo. 
Bisogna lasciare spazio! Anche noi nella nostra vita dobbiamo imparare che per 
raggiungere un risultato non devo eliminare o bloccare un avversario, ma devo 
dare il meglio di me anche quando non vengo trattato bene.

LA PAROLA DI DIO 
 “Ma a voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che 

vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A 
chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l’altra; a chi ti leva il mantello, non rifiutare la 
tunica. Da’ a chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete 
gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che 
merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi 
fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate 
a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono 
prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del 
bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande” (Luca 6, 27-38)

UNA DOMANDA IN CONTROPIEDE PER I RAGAZZI 
Capita di trovarsi in competizione per una amicizia, per un amore, per fare 

“bella figura”. Sai dare il meglio di te senza deridere gli avversari ma anzi volendo 
anche a loro del bene?
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sport di squadra
tiro alla fune
impegnarsi 

Per giocare 

CHI E DOVE? 
Le squadre devono essere composte da un minimo di 3 giocatori ad un 

massimo di 4 giocatori. La fune è lunga 16 metri con la marcatura a 2 metri dal 
punto centrale su entrambi i lati.

COME? 
Si gioca in 3 contro 3.

Si vince la meglio dei 3 set. Ogni set si conclude con la vittoria di chi arriva 
per primo a 5 punti. È punto ogni volta che il segno centrale supera la linea di 
marcatura.

All’inizio della gara il primo tiratore afferrerà la corda il più vicino possibile alla 
marcatura. La corda non può essere passata attraverso nessuna parte del corpo.

Ogni giocatore deve tenere la corda con entrambe le mani, con i palmi 
rivolti verso l’alto facendo passare la corda tra il corpo e la parte superiore del 
braccio dello stesso tiratore. Ogni altra presa che ostacoli il libero movimento 
della corda è un’infrazione alle regole.

ATTENZIONE!
Durante la gara non è ammesso:

 - sedersi
 - toccare il terreno con parti del corpo all’infuori dei piedi
 - ostacolare il movimento libero della corda con tenute non regolamentari
 - utilizzare prese diverse da quelle ammesse
 - sedersi su un piede o su un arto e non estendere i piedi in avanti
 - arrotolare la corda alle mani
 - sedersi sul terreno mentre i piedi si muovono all’indietro
 - che l’allenatore parli con la squadra mentre sta tirando
 - quando un tiratore predispone tacche sul terreno di gara prima che sia 

dato il comando di partenza.
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Una squadra si deve considerare squalificata quando riceve 2 avvisi di 
infrazione nel corso di una stessa tirata.

Prima di iniziare la gara si procede con sorteggio alla scelta del campo, 
mentre dopo la prima tirata le squadre cambieranno lato. L’eventuale terza 
tirata prevede il sorteggio del lato del campo.

Vince una tirata la squadra che avrà tirato per prima uno dei lati marcati 
oltre la linea di centro segnata sul terreno, oppure per la squalifica della squadra 
avversaria.

Il match è previsto al meglio delle 5 tirate. II termine di una tirata sarà 
segnalata dal giudice in carica fischiando e puntando la mano verso la squadra 
vincente.

Per la preghiera: impegnarsi 

RIFESSIONE 
Questa disciplina sportiva è faticosa; è impegnativa al 100%! 

Anche nella vita e nella fede ci vengono spesso richiesti impegni e fatiche 
importanti. Come viviamo questi impegni?

LA PAROLA DI DIO 
“Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù 

riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico nelle mani dei briganti, che 
gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo 
morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo 
vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un 
Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si 
fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, 
lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li 
diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò 
al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo? “ (Lc 10, 29-37)

UNA DOMANDA IN CONTROPIEDE PER I RAGAZZI 
Ci sono spesso due strade alternative per affrontare le cose che la vita ci 

chiede: impegnarci e dare tutto di noi o “guardare dall’altra parte” e cercare 
sempre la strada più comoda. Tu quale scegli? 
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sport di squadra
calcio balilla 2vs2

accettare i limiti 
Per giocare 

CHI E DOVE? 
La partita si svolge tra 2 squadre, ognuna composta da 2 giocatori. Il campo 

da gioco è un biliardino “classico”.

COME?
Il lancio della monetina precede l’inizio della partita. La squadra che vince il 

sorteggio sceglie il campo e ha il possesso della pallina. Nel match al meglio dei 
tre set, il cambio campo viene effettuato in questo modo: un set in un lato del 
campo e l’altro set nell’altro lato; in caso di terzo set (la cosiddetta “bella”) si 
procede ad un nuovo sorteggio.

Durante la partita i giocatori possono variare la loro posizione di gioco 
esclusivamente nei seguenti casi:

 - durante il Time-Out tecnico (soltanto la squadra che lo ha richiesto)
 - dopo aver subito un goal e prima di riprendere la partita (soltanto la 

squadra che ha subito l’ultimo goal)

Ad ogni squadra sono consentiti 2 time-out da 30 secondi per ogni set, 
unicamente a palla ferma. Dopo i 30 secondi trascorsi, il gioco riprende con 
lancio centrale. 

Se la pallina esce dal tavolo o tocca i bordi superiori del campo, la si rimette 
in gioco dalla difesa della squadra che ha subito l’ultimo goal. 

Se la pallina si ferma in una qualsiasi zona di campo non raggiungibile da 
alcun omino, si riparte dalla difesa della squadra che ha subito l’ultimo goal. 

QUANTO?
Le partite si effettuano fino a un numero massimo di goal, a discrezione 

dell’organizzazione di gara. In caso di parità di punteggio, vince il primo che 
realizza 2 goal di scarto sull’avversario. È a discrezione del direttore di gara se 
far applicare la regola del “golden goal”. 
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ATTENZIONE!
I casi sotto elencati sono considerati falli:

 - Nell’esecuzione di tiro non si può lasciare l’impugnatura della stecca.
 - Il gancio o il passaggio della palla tra un omino e l’altro anche se si 

effettua il tiro con l’altra stecca.
 - Trascinare la palla con l’omino prima del tiro o del passaggio.
 - Far girare la stecca più di 360°.
 - Far “rullare” o lasciare in movimento la stecca anche involontariamente.
 - Far carambolare la palla in tiro unico su due omini della stessa stecca sia 

in attacco che in difesa (gancio involontario).
 - Sbattere le stecche ostacolando o distraendo l’azione avversaria.
 - Tirare direttamente in porta su lancio iniziale, senza attendere che la 

pallina tocchi la sponda opposta. 

Per la preghiera: accettare i limiti 

RIFLESSIONE 
Capita spesso nella foga della partita di “spingere” le bacchette per far 

arrivare “l’omino” più vicino alla palla... ma dalla stecca su cui è montato l’omino 
non si sposta! Già accettare i limiti che ognuno ha o che una situazione può 
dare non è facile. Ci piacerebbe che i limiti non esistessero e che ognuno 
fosse sempre libero al 100%. Ma anche i limiti fanno crescere e ci mettono 
costantemente in gioco. Sta a ciascuno vederli e trasformali in opportunità.

PAROLA DI DIO 
“E giunsero a Gerico. E mentre partiva da Gerico insieme ai discepoli e a molta folla, 

il figlio di Timèo, Bartimèo, cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Costui, al sentire 
che c’era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi 
pietà di me!». Molti lo sgridavano per farlo tacere, ma egli gridava più forte: «Figlio di 
Davide, abbi pietà di me!». Allora Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». E chiamarono 
il cieco dicendogli: «Coraggio! Alzati, ti chiama!». Egli, gettato via il mantello, balzò in 
piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che vuoi che io ti faccia?». E il cieco a lui: 
«Rabbunì, che io riabbia la vista!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E 
subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per la strada.” (Marco 10, 46-52)

Una domanda in contropiede per i ragazzi 
I limiti, sia fisici, che ambientali o di altro tipo, sai trasformarli in sfide che ti 

fanno crescere? Sai accettarli tentando di dare in ogni occasione il meglio? 
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sport individuale
tiro con l’arco

concentrazione 
Per giocare 

CHI E DOVE?
Si gioca singolarmente, con un arco, delle frecce ed un paglione graduato di 

riferimento posizionato a circa 20 metri dal luogo di lancio. Ogni giocatore ha 5 
tiri ed il punteggio è la somma di tutti i tiri. 

COME?
L’arciere deve scoccare la freccia tenendo i piedi in posizione perpendicolare 

rispetto alla linea di tiro. L’arco va afferrato con la sinistra (per i destrimani), 
mentre la mano destra aggancia la corda, tirandola finché non giunge a toccare 
il mento o la punta del naso dell’arciere stesso. Una volta presa la mira, la corda 
viene rilasciata.

QUANTO?
L’assegnazione dei punti avviene grazie ai dieci cerchi concentrici situati sul 

bersaglio. Più è laterale il cerchio dove finisce la freccia, meno punti vengono 
assegnati al tiratore. Più precisamente, il bersaglio è costituito, a partire 
dall’esterno verso l’interno, da una coppia di cerchi bianchi, neri, blu, rossi e 
gialli. Il punteggio per l’esterno bianco è 1, mentre quello dell’interno bianco è 
2, passando per il nero (4), il blu (6), il rosso (8) e si continua così fino al centro 
giallo da 10 punti.

Per la preghiera: concentrazione

RIFLESSIONE 
In questo sport di assoluta precisione è indispensabile sapersi concentrare 

al meglio La concentrazione è un dono e un esercizio che sviluppa la nostra 
capacità di pensare, riflettere, approfondire.
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PAROLA DI DIO 
“Nessuno disprezzi la tua giovane età ma sii di esempio ai fedeli nelle parole, nel 

comportamento, nella carità, nella fede, nella purezza. Fino al mio arrivo dedicati alla 
lettura, all’esortazione e all’insegnamento. Non trascurare il dono che è in te e che ti è 
stato conferito, mediante una parola profetica, con l’imposizione delle mani da parte 
dei presbiteri. Abbi cura di queste cose, dedicati ad esse interamente, perché tutti 
vedano il tuo progresso. Vigila su te stesso e sul tuo insegnamento e sii perseverante: 
così facendo, salverai te stesso e quelli che ti ascoltano.” (1Tm 4, 12-16)

UNA DOMANDA IN CONTROPIEDE PER I RAGAZZI 
Crescendo, lo sforzo di concertarsi è sempre più difficile. Sai mettere a frutto 

attraverso la concentrazione le tue doti di pensare, riflettere, approfondire?
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sport individuale
corsa di velocità 60 mt 

mettici tutto te stesso 
Per giocare 

CHI E DOVE? 
Si corre singolarmente su una distanza di 60 metri. Gara a tempo con 

misurazione elettronica. Partenza dai blocchi.

COME?
L’atleta sistema i piedi sui blocchi di partenza e le mani a terra con le dita 

dietro la linea di partenza, mentre un ginocchio tocca il terreno. Quando lo 
starter comanda: “Pronto!” l’atleta solleva il ginocchio da terra e porta le spalle 
avanti. 

Al fischio entrambi i piedi spingono con forza sui blocchi, le mani si staccano 
da terra e comincia la fase di accelerazione. 

QUANTO? 
I migliori tempi maschili e femminili disputeranno la finale.

ATTENZIONE!
Se un atleta spinge sui blocchi prima del colpo di pistola viene richiamato. La 

partenza viene dunque ripetuta.

Per la preghiera: mettici tutto te stesso 

RIFLESSIONE 
Tutto in un attimo, in un soffio da vivere col fiato sospeso. Questa gara è 

così: ti prepari, ti alleni... e poi si gioca tutto in pochi secondi. Lo sport è anche 
questo e qualche volta anche la vita è così! Ma c’è un segreto che sta dietro a 
tutto questo. Certo conta una certa predisposizione, ma più di tutto conta la 
preparazione, l’impegno, il giocarsi davvero fino in fondo.
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PAROLA DI DIO 
“Non sapete che, nelle corse allo stadio, tutti corrono, ma uno solo conquista il 

premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo! Però ogni atleta è disciplinato in 
tutto; essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce, noi invece una che dura per 
sempre. Io dunque corro, ma non come chi è senza mèta; faccio pugilato, ma non come 
chi batte l’aria; anzi tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non 
succeda che, dopo avere predicato agli altri, io stesso venga squalificato.”(1Cor 9, 24-27)

UNA DOMANDA IN CONTROPIEDE PER I RAGAZZI 
Quante volte ti scappa da dire “non ne ho voglia” o “non ne vale la pena!” 

davanti a una sfida importante per la tua vita? 
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sport individuale
corsa di resistenza
perseveranza 

e tenacia 
Per giocare 

CHI E DOVE? 
Lo corsa di effettua singolarmente su una distanza di 3000 metri da svolgere 

in circuito misto su cemento e prato. Gara a tempo con misurazione elettronica. 

COME?
Al fischio di partenza entrambi i piedi devono esser dietro la linea di 

partenza. Il percorso sarà segnalato da nastro indicatore e non è consentito in 
nessun caso saltarne dei pezzi tagliando tra curve. 

Nel percorso non è previsto rifornimento 

QUANTO? 
I migliori tempi maschili e femminili disputeranno la finale.

ATTENZIONE!
Se un atleta parte prima del segnale del giudice viene richiamato. La partenza 

viene dunque ripetuta. Al secondo richiamo si è squalificati.

Per preghiera: perseveranza e tenacia 

RIFLESSIONE
La corsa di resistenza è una specialità decisamente faticosa, dove bisogna 

saper dosare le energie ma soprattutto dove si deve far fronte all’impegno 
prolungato. Anche nella vita e nella fede la perseveranza e la tenacia sono tesori 
da custodire e coltivare. Anche se a noi non piace fare fatica, ci accorgiamo 
che è un’esperienza positiva. Se sappiamo perseverare nel nostro cammino con 
pazienza, impariamo a vivere positivamente la fatica e a superarla.
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PAROLA DI DIO 
“Paolo disse agli apostoli: «Voi sapete come mi sono comportato con voi fin dal 

primo giorno in cui arrivai in Asia e per tutto questo tempo: ho servito il Signore con 
tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei Giudei. 
Sapete come non mi sono mai sottratto a ciò che poteva essere utile, al fine di 
predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle vostre case, scongiurando Giudei e Greci 
di convertirsi a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù.» “ (At 20, 18-21)

UNA DOMANDA IN CONTROPIEDE PER I RAGAZZI 
Sai “tener duro” quando provi fatica o delusione? Sai testimoniare l’amore 

di Gesù anche quando ti prendono in giro o sei da solo ad andare in chiesa o 
all’Oratorio? 
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sport individuale
corsa coi sacchi
divertimento 

Per giocare 

CHI E DOVE?
Lo corsa di effettua singolarmente e a tempo. I tempi migliori si sfideranno 

nelle finali maschili e femminili 

COME?
Il concorrente percorre l’intera corsia dentro il sacco, saltando a piedi uniti.

La distanza è di circa 50 metri.

In caso di caduta l’atleta deve rialzarsi da solo e ripartire dallo stesso punto.

All’arrivo l’atleta non deve buttarsi, ma superare in piedi la linea del traguardo.

Per la preghiera: divertimento 

RIFLESSIONE 
Questa disciplina fa sorridere concorrenti e spettatori, dato che ci si mette 

un po’ in ridicolo. Sorridere e divertirsi fa parte della bellezza non solo del 
gioca, ma anche della vita e della fede! Gesù non ci chiede di essere “musoni” 
ma allegri apostoli di gioia!

PAROLA DI DIO 
“Rallegratevi con quelli che sono nella gioia; piangete con quelli che sono nel 

pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non nutrite desideri di 
grandezza; volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Non fatevi un’idea troppo alta di voi 
stessi.” (Rm 12, 15-16)

UNA DOMANDA IN CONTROPIEDE PER I RAGAZZI 
Sappiamo sorridere e divertirci con tutti? Sappiamo portare gioia anche a 

quelle persone che magari non sono la nostra “prima scelta” tra le amicizie? 
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sport individuale
percorso bmx 
fantasia e creatività
Per giocare

CHI E DOVE?
Il percorso si effettua singolarmente e a tempo.

COME?
Il concorrente percorrerà un percorso in sella alla bici che l’organizzazione 

metterà a disposizione. Il percorso viene arricchito di ostacoli (come una gimkana) 
e si svolge su un fondo misto (cemento e prato). La distanza è di circa 350 metri. In 
caso di caduta l’atleta deve rialzarsi da solo e ripartire dallo stesso punto.

Per la preghiera: fantasia e creatività

RIFLESSIONE 
In questa disciplina non ci sono percorsi predeterminati fissi, gli ostacoli e le 

prove lungo il percorso variano con la fantasia e la creatività degli organizzatori. 
Per vincere è necessario diventare capaci di “tenere insieme” i diversi “carismi”.

PAROLA DI DIO 
“Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno 

solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A 
ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune: a uno 
infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza; a un altro invece, 
dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un 
altro, nell’unico Spirito, il dono delle guarigioni; a uno il potere dei miracoli; a un altro il 
dono della profezia; a un altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle 
lingue; a un altro l’interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l’unico e 
medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole.” (Cor 12, 4-11)

UNA DOMANDA IN CONTROPIEDE PER I RAGAZZI 
Sai valorizzare tutte le potenzialità dei tuoi amici? Sai valorizzare i tuoi 

carismi o conta solo fare “come gli altri”?
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FOM e CSI danno vita all’idea di mettere 
insieme la potenza educativa ed aggregativa 
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