
Abbazia Parrocchiale di S. Maria di Piazza   
Parrocchia della Madonna della Fiducia 

Ostra Vetere 
Triathlon Interparrocchiale dei “Mammoletti ”  

estate 2018 
Al torneo potranno partecipare tutti i ragazzi e le ragazze nati dal 2003 al 2009.

          
          Il torneo si svolgerà dall'ultima settimana di giugno alla terza di luglio presso il 
campo di calcetto parrocchiale situato in vicolo del mulino, Ostra Vetere.
Il campo non è dotato di docce, ma è presente uno spogliatoio per cambiarsi. Inoltre le 
maglie da gioco verranno ritirate al termine di ogni partita; pertanto vi consigliamo 
di portare un cambio. 

L’autorizzazione dovrà essere riconsegnata in parrocchia o agli organizzatori del 
torneo  entro  e  NON  OLTRE  Domenica  10  giugno.  Onde  evitare  problemi  per 
l’organizzazione  del  torneo,  chi  consegnerà  la  presente  autorizzazione  è  tenuto  a 
partecipare al torneo. Riconsegnare il tagliando firmato in entrambi i lati.

I partecipanti verranno divisi per diverse classi di età. In base agli iscritti verranno 
sorteggiate le squadre che saranno le più equilibrate possibili. Le squadre e il calendario 
delle partite verranno esposte presso la bacheca parrocchiale ubicata in Via Marulli.

La quota di partecipazione per l’iscrizione al torneo è di € 5.
Per  Info  potete  contattare  la  pagina  Facebook  o  il  profilo  Instagram  ‘Torneo  dei 
Mammoletti’.

Ostra Vetere lì, Maggio 2018

L’Abate–Parroco          Gli organizzatori del torneo  
Don  Mauro Baldetti

___________________________________________________________________________________
COMPILARE FRONTE RETRO E RICONSEGNARE. 

Il  sottoscritto/a………………………………,  genitore  di  ……………………………………, 
autorizza  suo  figlio/a   a  partecipare  alla  settima  edizione  del  torneo  parrocchiale  dei 
“Mammoletti”  nel  campo parrocchiale  in  vicolo del  Mulino ed esonero la  Parrocchia e  gli 
organizzatori dell’evento da qualsiasi responsabilità, in caso di inadempienza delle disposizioni 
impartite dagli organizzatori stessi.  
(Anno di nascita del partecipante________, Recapito telefonico__________________)

Ostra Vetere lì, ____________                                                                  Firma del genitore
___________________



   

!  

Il vecchio torneo dei Mammoletti quest'anno si rivoluziona in un 
fantastico triathlon.
La durata del torneo sarà di tre settimane nelle quali  si 
alterneranno tre sport differenti:
CALCETTO, PALLAVOLO E PALLAMANO.
Al torneo potranno partecipare sia ragazzi che ragazze nati dal  
2003 al 2009 . Tutte le squadre partecipanti  si sfideranno in ogni 
disciplina sportiva, e la squadra che accumulerà più punti nella 
classifica, vincerà il torneo!

___________________________________________________________________________________
COMPILARE FRONTE RETRO E RICONSEGNARE. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana 
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”. La parrocchia di Santa Maria di 
Piazza attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attività educative e per 
le altre attività di religione o di culto. Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È 
comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati. 
Data ..../..../......... 

Il titolare della patria potestà (firma leggibile) 

_____________________________________

IL TORNEO SI RIVOLUZIONA


