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FESTA MGS 2017 
 

MGS TOP of the SPORTS 
Il contributo spese di 10,00 euro richiesto per la partecipazione della Festa MGS  

copre anche l’iscrizione al MGS TOP of the SPORTS. 
 

VOLLEY 
 

SQUADRE: 
• PARTITE 6 contro 6. 

• MINIMO partecipanti 
squadra di 6 e MASSIMO 
di 8. 

• MISTE maschi e 
femmine. 

 

REGOLE TORNEO: 
• Torneo improntato sul 

Fair Play. 

• Partite a set unico. 

• Verranno segnalate le 
invasioni a rete e i 
dentro/fuori dall’arbitro. 

• Chi arriva prima a 25 
punti vince. In caso di 
parità allo scadere del 
tempo (variabile a 
seconda delle squadre 
iscritte), si giocherà un 
solo punto decisivo. 

• Possibilità di cambi 
illimitati. 

• La squadra che vince il 
primo scambio conquista 
il diritto alla prima 
battuta. 

• Verrà premiata la 
squadra vincente. 

 

BASKET 
 

SQUADRE: 
• PARTITE 3 contro 3. 

• MINIMO 3 partecipanti e 
MASSIMO 5. 

• MISTE maschi e 
femmine. 

 

 

REGOLE TORNEO: 
• Torneo improntato sul 

Fair Play. 

• Ogni partita dura 10 
minuti. 

• Recuperato il pallone 
bisogna sempre uscire 
dalla linea dei 3 punti, 
anche dopo ogni fallo si 
riprende da fuori linea. 

• Chi ha più punti allo 
scadere del tempo vince. 
In caso di parità, vince 
chi segna per primo. 

• Il tempo si blocca solo se 
il pallone finisce lontano 
dal campo. 

• Cambi illimitati. 

• Non è obbligatorio far 
giocare una ragazza, ma 
se questa segna, il 
canestro vale un punto 
in più. 

• Verrà premiata la 
squadra vincente. 

CALCIO A 5 
 

SQUADRE: 
• PARTITE 5 contro 5. 

• MINIMO partecipanti 
squadra di 5 e MASSIMO 
di 7. 

• MISTE maschi e 
femmine. 

 

REGOLE TORNEO: 
• Torneo improntato sul 

Fair Play. 

• 1 Tempo solo della 
durata di 15 minuti. 

• Chi ha più goal allo 
scadere del tempo si 
aggiudica la vittoria. In 
caso di parità allo 
scadere del tempo, si 
andrà ai rigori. 

• Possibilità di cambi 
illimitati. 

• Non è obbligatorio far 
giocare una ragazza, ma 
se questa segna, il goal 
vale doppio. 

• Verrà premiata la 
squadra vincente. 
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SCHEDA ISCRIZIONE SQUADRA 
______________________(inserire la disciplina: Volley/Basket/Calcio a 5) 

______________________(Casa Salesiana/ALTRO di Provenienza) 

________________________(Colore maglia) 

 

 NOME E COGNOME Maschio /Femmina 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

CAPITANO SQUADRA (nome e cognome) 

________________________________________________________________________ 
 
NUMERO DI TELEFONO: 
________________________________________________________________________ 
 
EMAIL: 
________________________________________________________________________ 
 

AVVISI IMPORTANTI: 
 

Scadenza iscrizioni: compilare e inviare tutto entro e non oltre 
domenica 30 aprile 2017. 

 

In caso di maltempo il MGS TOP of the SPORTS non verrà effettuato, ma 
siete invitati comunque a partecipare alla Festa MGS con tutti i giovani delle 
nostre case! Il capitano della squadra verrà avvisato tramite sms nel suddetto caso. 

 

Per ogni torneo non è previsto un massimo di squadre iscritte, quindi le 
modalità delle sfide all’interno di ciascun torneo saranno definite ad iscrizioni 

chiuse. 
 

Per info e iscrizioni: segreteriamgs.milano@salesiani.it 
 

http://www.mgslombardiaemilia.it/
segreteriamgs.milano@salesiani.it
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