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OLIMPIADI DEGLI ORATORI 2017 
Occasione di festa, tre giorni di sport. 

VENERDI 30 GIUGNO nell’area EXPO a MILANO 

Questo invito è per i ragazzi e le ragazze del nostro oratorio estivo, 

per le mamme, per i papà, per i nonni, le nonne, gli amici, è per gli 

animatori e gli educatori. 

Sarebbe bello ci fosse tutta la comunità per vivere insieme la 

Cerimonia di apertura dell’olimpiadi degli oratori. Un iniziativa della 

diocesi di Milano, un’esperienza educativa indimenticabile. 

La Cerimonia di Apertura si svolgerà Venerdì 30 Giugno alle ore 21 

presso l’Arena centrale di Expo a Milano che può ospitare sino ad 

8.000 posti. L’ingresso è libero; viene solo chiesto di raggiungere 

“L’Arena" non oltre le ore 20.30. 

Vogliamo che questa cerimonia di apertura diventi una grande Festa 

per ciascuna comunità dei 100 Oratori iscritti alle Olimpiadi degli 

Oratori. Sarà una bella cerimonia di apertura! 

- sfilata degli oratori 

- accensione braciere olimpico 

- presenza campioni, esibizioni sportive e testimonianze educative 

- animazione e musica 

  



 

Olimpiadi degli oratori. La nostra delegazione. 

Da VENERDI 30 GIUGNO a DOMENICA 2 LUGLIO (tre giorni, due notti) 

La nostra delegazione sarà abbastanza modesta, avete presente 

quando sfila San Marino alle olimpiadi ? 

La nostra delegazione sarà formata da un adulto, da un giovane, da 

due animatori e otto ragazzi/ragazze (nati anni 2003, 2004 e 2005). 

Dovremo raggiungere Expo entro le ore 18.30 (meglio se prima) del 

venerdì 30 giugno per prepararci alla cerimonia di apertura. 

Organizzeremo il nostro trasferimento a Milano con i mezzi pubblici. 

Arrivati in area EXPO saremo accompagnati nel nostro alloggio; 

dovremo essere pronti per la cerimonia di apertura per le 19:30. 

Sul Decumano di Expo verrà allestito un Villaggio dello sport lungo 

oltre 1 Km per le gare. Nel villaggio olimpico si dorme e mangia tutti 

insieme, la bellezza di un esperienza comunitaria. 

I ragazzi e gli accompagnatori dormiranno all’interno delle "Stecche di 

Expo " (ex uffici) con servizi igienici e docce. Andrà portato un 

materassino e un sacco a pelo. 

E’ previsto un padiglione (con il contributo degli Alpini e della 

Protezione civile) nel quale verranno distribuiti gratuitamente (per le 

delegazioni) il pranzo di sabato 1 Luglio, la cena di sabato 1 Luglio e le 

colazioni di sabato 1 Luglio e domenica 2 Luglio. La cena di venerdì 30 

Giugno andrà portata al sacco. Nell’area Expo ci saranno sempre attivi 

punti ristoro a pagamento. E’ stata garantita la disponibilità di acqua 

gratuita per l’intere giornate della nostra presenza. 

 



Attenzione !! eventuali allergie vanno segnalate nel modulo di 

iscrizione. 

Saranno presenti numerose Federazioni sportive e i ragazzi potranno 

provare sport alternativi (come l’arrampicata , il golf, le bocce, il 

tamburello, le arti marziali, la danza sportiva) con la presenza di 

istruttori qualificati. Saranno allestiti vari stand a carattere educativo 

con laboratori , testimonianze, incontri. In particolare il tema di fondo 

in termini educativi sarà quello della lotta al bullismo. 

Alla sera del sabato ci sarà un momento di preghiera, festa e 

testimonianza presso l’albero della vita. Domenica si conclude la 

manifestazione con le premiazioni alle ore 11:00 e con la Santa Messa 

alle 12:15; il rientro è previsto a metà pomeriggio della domenica. 

I genitori, gli amici, gli altri animatori possono accedere all’area gare 

anche al sabato e alla domenica. La notte, l’area expo viene chiusa ed è 

riservata solo alle delegazioni. 

Stiamo raccogliendo le preiscrizioni degli atleti (maschi e 

femmine anni 2003, 2004 e 2005) che vorranno partecipare in 

modo da definire la rosa che comporrà la nostra delegazione. 

Chiedere in segreteria oratorio estivo (Luca C). Andrà poi 

compilato un modulo iscrizione. Il contributo richiesto 

(accompagnatori e atleti) è di 5€. 

Il nostro oratorio è stato selezionato per queste gare. 

CALCIO MASCHILE 3 vs 3 PING PONG 2 vs 2 

PALLAVOLO FEMMINILE 3 vs 3 CALCIO BALILLA 2 vs 2 

BASKET MISTO 3 vs 3 TIRO ALLA FUNE 3 vs 3 

 

Nei prossimi giorni verrà reso disponibile il calendario delle gare. 

  



 
OCCORRENTE  

Quanto serve per due notti. 

���� Oltre agli oggetti personali (vestiti comodi, calzoncini, intimo, 

magliette in cotone, occorrente per l’igiene personale, sacchetto per 

la biancheria sporca …) è importante avere: 
 

� ZAINO CAPIENTE E BORRACCIA 
� MATERASSINO E SACCO A PELO 
� ASCIUGAMANI 
� CIABATTE (quelle pratiche e indistruttibili in gomma) 
� ABBIGLIAMENTO SPORTIVO per LO SPORT PRATICATO 
� TUTA 
� MANTELLA o KWAY PER LA PIOGGIA (importante) 
� CAPPELLINO DA SOLE, COSTUME. 
 

CELLULARE / SMARTPHONE 
E’ possibile portare il proprio telefono cellulare. Non sarà responsabilità 
dell’organizzazione l’eventuale furto o guasto di qualsiasi natura. 
 

SOLDI 
Non è necessario avere troppi soldi di cui non vi è necessità se non per 
qualche piccolo acquisto personale durante la manifestazione. 
 

CIBO E BEVANDE 
���� Attenzione !! Portare la cena al sacco di venerdì 30 Giugno 2017. 

Per il resto, il pranzo, la cena e le colazioni sono offerte. 
 

DOCUMENTI 
���� PORTARE COPIA della CARTA D’IDENTITÀ, copia della TESSERA 
SANITARIA e copia DEL LIBRETTO DELLE VACCINAZIONI 
 

MEDICINE E INTOLLERANZE 

���� PER QUANTO RIGUARDA LE MEDICINE INDICARE CIÒ CHE SOLITAMENTE 
IL RAGAZZO PRENDE IN CASO DI MALESSERI PASSEGGERI 

���� INDICARE EVENTUALI INTOLLERANZE ED ALLERGIE SIA ALIMENTARI 
CHE MEDICINALI SEMPRE NEL “MODULO ISCRIZIONI” 

I ragazzi non devono assumere da soli i farmaci, anche quelli semplici e 
definiti da banco; prima di assumere un farmaco è sempre meglio che ne 
parlino con un responsabile adulto. 


