
  Perchè le Olimpiadi?

Pastorale Giovanile e Pastorale dello 
Sport, in collaborazione con CSI, CONI, 
Campus Aquae e Panathlon Club vogliono 
inserirsi in questo percorso. Lo sport è 
da sempre uno strumento privilegiato 
per poter educare le giovani generazioni 
ai valori cristiani. Pensiamo che 
Oratorio, Grest e Sport possano fornire 
ai nostri ragazzi l’occasione per 
impegnarsi, mettersi in gioco e fare delle 
scelte.  
Il tutto nel segno dei valori della lealtà, 
del fair-play e del rispetto delle regole. 

Resta connesso 

            pastoralegiovanilepavia 

            Pastorale Giovanile Pavia 

www.pastoralegiovanilepavia.com 
sport@diocesi.pavia.it  
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CHI PARTECIPA? 
Gli animatori e le animatrici del Grest 
suddivisi in diverse categorie: 
• GIOVANI: nati negli anni 2003, 2004 

ed eventualmente 2005 
• ESPERTI: nati negli anni 2001, 2002 

+ un fuori quota 2000 per oratorio. 
• Per gli sport di squadra è prevista una 

sola categoria d’età 
Ogni oratorio potrà partecipare ad una o 
più discipline a scelta e dovrà 
obbligatoriamente iscrivere almeno un 
animatore ad una delle specialità 
dell’atletica. Per gli sport di squadra gli 
oratori più piccoli possono unirsi con 
altri, previa comunicazione all’atto 
dell’iscrizione. Info dettagliate per i 
partecipanti sul sito della PG diocesana. 

ISCRIZIONI 
Entro il 12 Giugno 2019 compilando il 
form presente sul sito della PG 
diocesana. Costo: € 5 ad atleta 
(comprendente pranzo e assicurazione). 

GLI SPORT 

ATLETICA: presso il Campo CONI 
• 100 mt piani 
• salto in lungo 
• salto in alto 
• 1000 mt  
• staffetta svedese 

NUOTO: presso il Campus Aquae 
(sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti) 
•  50 mt stile libero  
• 200 mt stile libero 
• 4x50 mt stile libero mista 

BADMINTON: presso il Campo CONI 
• singolo maschile 
• singolo femminile 
• misto doppio 

PALLAVOLO: presso il PalaRavizza 
• 6 contro 6 maschile 
• 6 contro 6 femminile 

BASKET: presso l’oratorio di S.Mauro 
• 5 contro 5 maschile 
• 5 contro 5 femminile 

IL PROGRAMMA 

SABATO 22 GIUGNO   

ore 9 presso il campo CONI 
Cerimonia inaugurale con sfilata degli 
oratori partecipanti, accensione della 

fiaccola olimpica, giuramento e 
preghiera dell’atleta olimpico 

dalle 9.30 alle 12.30 
Gare presso i singoli campi  

ore 13 
Pranzo presso il campo CONI 

ore 14.30 presso i singoli campi 
Continuazione gare 

Al termine presso il PalaRavizza 
S.Messa 

Premiazioni e cerimonia di chiusura


