
TORNEO DI CALCIO 
ORATORIO CASA DELLA GIOVENTÙ 

MENDRISIO 
 
 
 

Iscrizione Torneo 2019 
 
 

Cari bambini, cari ragazzi, cari genitori! 

Anche quest’anno ecco le iscrizioni per il tradizionale Torneo di Calcio dell’Oratorio Casa della 
Gioventù di Mendrisio. Il Torneo è suddiviso in cinque gironi: G1 = scuola dell’Infanzia; G2 = I e II 
elementare; G3 = III, IV e V elementare; G4 = I e II media e G5 = III e IV media. Ecco le date: 

          SCUOLE MEDIE (G4, G5):             MARTEDÌ 30 APRILE, MERCOLEDÌ 1° E VENERDÌ 3 MAGGIO  

          SCUOLE INFANZIA (G1) E ELEMENTARI (G2, G3):   MERCOLEDÌ 1° E SABATO 4 MAGGIO 

          SEMIFINALI E FINALI PER TUTTI I GIRONI:          DOMENICA 5 MAGGIO! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATTENZIONE: anche quest’anno, per rendere più omogeneo, aperto e divertente il 
nostro amato torneo, a partire dalle III elementari (Gironi G3, G4 e G5) tutte le squadre 
possono schierare in campo al massimo TRE giocatori tesserati! (Non c’è limite al 
numero di tesserati iscritti). I giocatori tesserati devono essere dichiarati sul foglio 
d’iscrizione compilando l’apposita tabella (vedi retro). Questi giocatori riceveranno 
quando giocano una fascia da capitano per renderli facilmente riconoscibili. A tutte le 
squadre iscritte verrà inviato il nuovo regolamento che disciplina in modo chiaro ogni 
situazione particolare che potrà venirsi a creare, in modo da evitare fraintendimenti.  

AVVERTENZE: - Tutte le squadre sono invitate a preparare bandiere, striscioni e magliette 
personalizzate! Ci sarà una premiazione speciale! - Resta l’obbligo per ogni squadra di iscrivere un 
allenatore (persona di riferimento) adulto! - Consigliamo l’utilizzo di parastinchi per i giocatori. È 
vietato usare scarpette con i tacchetti! – Invitiamo tutti, preferibilmente, a formare squadre miste! 

TASSA di partecipazione: rimane invariata a CHF 10.- per ogni giocatore iscritto. Sono esclusi dalla 
tassa d'iscrizione i bambini della scuola dell'Infanzia! 

 
 
 
 
 
 

 

 
Per l’Oratorio Casa della Gioventù:    Paolo Danielli, responsabile Torneo 

        Natel:  079 760 14 75 
        e-mail:  paolo.danielli@bluewin.ch 

TERMINE D’ISCRIZIONE: VENERDÌ 22 MARZO 2019 

Modalità d’iscrizione: si può consegnare il formulario debitamente compilato a Paolo Danielli (Via 
A. Nizzola 12, 6850 Mendrisio) o a don Giustino (Vicario), oppure inviando il formulario 
scannerizzato via e-mail a paolo.danielli@bluewin.ch. Viene inoltre organizzata una raccolta 
delle iscrizioni e della tassa di partecipazione domenica 17 marzo presso l’Oratorio San Giovanni 
di Mendrisio (zona Buvette), dalle 14.00 alle 15.00. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si possono iscrivere al Torneo bambini e ragazzi che 

1. FREQUENTANO le diverse SEDI SCOLASTICHE del Comune di Mendrisio.  

2. frequentano sedi scolastiche di altri comuni ma ABITANO nei Quartieri della Città di 
Mendrisio (Arzo, Besazio, Capolago, Genestrerio, Ligornetto, Mendrisio, Meride, Rancate, 
Salorino e Tremona)  
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Nome squadra (STAMPATELLO MAIUSCOLO!) ..........………………………………………………......................…......…. 

Girone:     ❑ Infanzia      ❑ I - II Elementare     ❑ III - V Elementare        ❑ I - II Media         ❑ III - IV Media 

Sede scuola Infanzia:       ❑ Mendrisio Nord      ❑ Mendrisio Sud     ❑ Altra sede:………………………… 

Sede scuola Elementare:      ❑ Mendrisio            ❑ Rancate                   ❑ Arzo              ❑ Ligornetto 

Sede scuola Media:       ❑ Mendrisio            ❑ altra sede: ………..……………………….………… 

 
Capitano  

Nome:  ………………………………................................. Cognome:  ………………..…………………………………………..……… 

Indirizzo:  ………………………......................................................................…………………………………..………………..……….. 

e-mail*: …………………………................................................................  Natel* (o tel): …………………………..………………… 

*: dati genitore per i bambini dell’infanzia/elementari 

 

Squadra (in campo 6 giocatori: 5 giocatori di movimento + 1 portiere) 

N° Nome e cognome Classe Domicilio                              Tesserato?   

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 

Allenatore (adulto di riferimento) 

Nome:  …………………………………..…………….......   Cognome:  ……………….…………..…………………………………….… 

Indirizzo:  ……………………….............................…………………………………..………………………………………………………. 

e-mail:  …………………………......................................................................  Natel:  ……………….….……..……………………….. 

 
Eventuali richieste sul programma (non vengono spostate partite per assenza di giocatori tesserati, le squadre 

devono prevedere delle riserve!):  

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 

 
Data:  ……………………………………..……  Firma Capitano:  ………………………….………………………………..….. 

SÌ 

Apporre una 
crocetta! 

 

FORMULARIO D’ISCRIZIONE 
 

NO 


