
 

 

  

 
      

 
           

       

                                                 

 

 
Festa Patronale  di S. Rita da Cascia - Bettolino / Pogliano  
 
 

 

   

TORNEO delle ROSE 
 all’ Oratorio  di Bettolino   

dal 13 al 23 Maggio 2015 
 

 

          La PARROCCHIA S.Rita da Cascia, in collaborazione con 
    ASCOR  Bettolino, in occasione della  Festa Patronale di S.Rita 
      organizza la 4^ edizione del Torneo delle Rose  INVITANDO 
in particolare le Associazioni sportive  della zona pastorale omogenea 
 

CALENDARIO  indicativo dei vari tornei  sportivi :   
 

� CALCIO  Under 9 - Big Small (2006-2007-2008  + 2009) - Sabato 23 Maggio   
                             dalle 9,00 - Torneo  a  +  campi . Tutto in un giono  
� CALCIO a 5  mas. e fem. - Lun 18/5 e Mer 20/5 dalle 19,00 alle 21.30  
� MINI-VOLLEY -  Giovedì 21 Maggio dalle ore 18,00 alle 20,00 - 4 campi  

� PALLAVOLO  Under 12 -  Lun 18/5 alle19,30 - Finali  Mer 20/5  alle 19,30 
� PALLAVOLO  Under 13-14 fem-  Mar  19/5 alle19,30 - Finali Gio 21/5  alle 20,00 
� PALLAVOLO  Under 16 fem - Gio  14/5  dalle 19,30 - Finali Sab 23/5 dalle 16,30 
� PALLAVOLO  Libera Femm. - Mer  13/5 dalle 20,00 - Finali  Mer  20/5 dalle 20,00 
� PALLAVOLO  Mista Genitori -Torneo a 6  sq - Mer13/5 -Gio 14/5 - Lun 18/5   
                     Finali   Martedì 19/5 alle 21,00 

             
     PING PONG - esibizione /Torneo  - sabato 23 maggio dalle 16,00 

HOCKEY  su PRATO - esibizione /gioco insieme   Domenica  24 /5 dalle 16,00 
 
Venerdì 22 - FESTA Liturgica di S.Rita - Partecipiamo insieme alla  processione  ore 20,45 

 
ISCRIZIONE: Gratuita, riservata ai tesserati alle varie federazioni (PGS, CSI, FIPAV etc)   
L’iscrizione delle squadre  va effettuata  con E-mail  entro  Domenica 19 Aprile  all’indirizzo  
ascorbettolino@tiscali.it   oppure può  essere anticipata  a mezzo   SMS o  telefonando a  Paolo  
nr. 335286896.  Il calendario partite verrà  inviato  per tempo ai responsabili  a mezzo E-mail e 
pubblicato sul sito www.ascorbettolino.it 
 

Nota : si gioca a pallavolo all’aperto su due campi. Disponibili spogliatoi.  In caso di maltempo è previsto l’utilizzo  
di  campi coperti  presso il  centro  sportivo di Pogliano.  Torneo all'italiana con accesso diretto alle finali.  

 

Durante il torneo  
sara' attivo un servizio bar e ristoro 

 
 



 

 

  

 
      

 
           

       

                                                 

 

  
 

 
 

 

 

TORNEO  delle  ROSE 
 da mercoledì 13  a  sabato 23 Maggio 2015    

Oratorio  S. Rita  da  Cascia – Bettolino - Pogliano  Milanese (MI) 
 

MODULO  DI  ISCRIZIONE   -  liberatoria di responsabilità 
 

NOME SQUADRA:_______________ ___    SPORT /Categoria : _________________ 

Responsabile Squadra __________________ Tel. cellulare ______________________ 

E-mail  ____________________________  Note  ____________________________   
 

I sottoscritti, partecipanti al  Torneo delle Rose  sollevano  gli organizzatori da ogni  responsabilità in 
caso di infortunio e dichiarano di essere consapevoli di rispondere in proprio per i  danni arrecati a 
persone e/o cose durante lo svolgimento del Torneo.  Ciascun responsabile della ASD  certifica  che 
i  propri atleti partecipanti hanno  l’ idoneità fisica per svolgere attività sportiva agonistica o amatoriale  
così come previsto dai regolamenti delle federazioni sportive  di appartenenza. 
 

COGNOME NOME Data   nascita    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

          
               DATA ……………………………………. 

REGOLAMENTO   
La  formula del torneo prevede partite di sola andata con passaggio diretto alle finali. Possibili eventuali ripescaggi a seconda 
del numero di squadre partecipanti . Le partite  di pallavolo saranno giocate al meglio dei  3 set a 25 punti . In caso di parità 
valgono le differenze set, differenza punti totali  e scontri diretti.  Per  quanto non specificato  si fa riferimento ai regolamenti 
dei campionati di  categoria. 
 
NB:  L’iscrizione al torneo si intende accettata  salvo cause  di forza  maggiore.   
Il calendario  partite verrà  comunicato per tempo,  inviato  via E-mail ai responsabili e  pubblicato sul sito . 
 
INFO : ascorbettolino@tiscali.it – Paolo T. 335286896 – Locandina/Calendari sulle  News  del sito  www.ascorbettolino.it                   


