
Il grande evento sportivo 

dedicato ai preadolescenti 
è giunto alla 3° edizione

Segreteria
Dal lunedi al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00

(mercoledì fino alle ore 17.00)
tel. 02.58391362

olimpiadioratori@chiesadimilano.it
www.oralimpics.com

fase 1
È necessario iscriversi alla manifestazione 
(fino ad esaurimento dei posti dispopnibili) 

compilando il modulo on line sul sito 
www.iscrizionipgfom.it 

oppure contattando la segreteria dedicata. 
In questa fase è necessario indicare solo il 

nome dell’oratorio partecipante.

fase 2
Entro il 31 maggio 2019 è necessario 

comunicare il numero stimato di atleti 
partecipanti e dei loro accompagnatori.

fase 3
Entro il 16 giugno 2019 è necessario 

comunicare l’elenco nominale dei partecipanti.

“La Fiaccola 2019”
Gli oratori che si iscrivono alla manifestazione 

riceveranno gratuitamente la “Fiaccola 
Olimpica 2019” e un sussidio di preparazione 

a Oralimpics. Gli oratori che si iscrivono entro 
il 31 marzo 2019 riceveranno la fiaccola in 

un momento speciale organizzato durante il 
pellegrinaggio dei preadolescenti a Roma.

costi
Per finalizzare l’iscrizione dei partecipanti, 
dopo la “fase 3” è necessario effettuare il 
pagamento della quota di iscrizione di euro 
15 per ogni partecipante. Nella quota sono 

compresi alloggio, vitto (la colazione, il pranzo 
e la cena di sabato e la colazione di domenica), 

il kit e tutti i gadget dell’evento.

28-30 giugno 2019
le Olimpiadi degli Oratori



Oralimpics è un evento pensato per 
i preadolescenti e studiato per essere 

un’esperienza sportiva 
a forte trazione educativa. 

Nella terza edizione saranno presenti 
tantissime novità in fatto di sport, 

eventi e ospiti nel Villaggio Olimpico 
del Parco Experience di Milano.

Gli atleti avranno la possibilità di sfidarsi 
in tanti sport a medagliere, potranno 

cimentarsi in nuove discipline sportive 
grazie alle federazioni presenti, vivranno 
momenti di testimonianza, di incontro e 

di preghiera in cui il Vangelo 
incontra lo Sport.

Lo spirito Olimpico è simile 
a quello oratoriano: 

nessuno in oratorio vi chiederà di 
vincere a tutti i costi, ma tutti vi 

sproneranno a sfoderare 
i vostri talenti al massimo.

la cerimonia inaugurale
La grande cerimonia di apertura di 

Oralimpics 2019 di venerdì sera sarà 
dedicata alle famiglie, agli animatori e a 

tutta la comunità educante, 
oltre che agli atleti. 

Ogni comunità di oratorio avrà così 
l’opportunità di accompagnare i ragazzi fin 

dentro Oralimpics. 

Musica, balli, esibizioni e tanti ospiti si 
alterneranno per creare un evento unico, 

un’esperienza educativa importante.

il cuore dell’evento: 
il Vangelo

Oltre ad aver vissuto, giocato, mangiato 
e sorriso insieme, i partecipanti vivranno 
momenti di intensa spiritualità, come la 

Santa Messa di domenica 30 giugno.

momenti forti
Durante la tre giorni verranno vissuti 

insieme alcuni momenti speciali:

• La grande festa del sabato sera
• Le finali per ogni disciplina sportiva

• Gli incontri con testimonial dello 
Sport in Oratorio

• La cerimonia di premiazioni 
conclusiva con il medagliere 

olimpico.

tanto sport
Piu di 15 sport a “medagliere”, con 
specialità sportive di squadra: dal 

calcio, al basket, al volley per arrivare 
al dodgeball; specialità individuali che 

andranno dall’atletica al tiro con l’arco 
e al canottaggio. 

Oltre a tutto questo, le numerosi 
federazioni presenti daranno la 

possibilità di provare discipline sportive 
“nuove”, sia di squadra che individuali e 

fuori dal classico “medagliere”.

il Villaggio Olimpico
Il parco Experience Milano si 

trasformerà in un vero e proprio 
Villaggio Olimpico vivendo insieme 

lo sport, le gare, la competizione, la 
convivialità, ma anche alcune esibizioni 

memorabili, grandi ospiti e tanto 
divertimento.

Dormire in stile GMG è un’esperienza 
unica per i ragazzi, un momento di 

convivenza e condivisione importante 
per crescere “da veri atleti olimpici”.

Anche i pasti, in pieno stile olimpico, 
verranno serviti in un padiglione adibito, 

quale mensa accogliente per tutti.


