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05/02/2010 Torneo di hockey su prato per il 6 giugno 
2010 

 

Nasce il primo torneo “noi cresciamo ochei” impostato sulla 

solidarietà. Questo torneo e’ un modo per avvicinare i bambini 

al mondo di chi e’ meno fortunato, di chi ogni giorno lotta con 

il proprio destino e di chi ogni giorno si spende per dare una 

risposta a tutti quei perché’ di  bambini meno fortunati, 

offrendo tutta le loro capacità , esperienza,  umanità e 

speranza a coloro che ne hanno bisogno. 

L’ Osab hockey Baranzate in questo ci crede e ci credono 

soprattutto i bambini che hanno nei loro cuori tanto amore, 

infatti si metteranno in gioco per aiutare tutti nel modo più 

semplice e nello stesso tempo complesso che e’ quello di avere 

come base di vita la  solidarietà. 

 

Per gestire al meglio tutte le societa’ che aderiranno al torneo,chiediamo gentilmente 
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Di farci pervenire  prima possibile l’eventuale adesione al torneo 

La polisportiva Osab  accettera’ solo le prime  dieci societa’ che si iscriveranno, 

Questo per dare una giusta accoglienza a tutte le  squadre. 

,
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Noi Cresciamo ochei 
1)Generale 

Il torneo si terra a Baranzate domenica 6 giugno 2010 presso il campo dell’Oratorio Sant’Arialdo. 

Lo scopo principale è quello di coinvolgere i nostri bambini, farli parte determinante di una iniziativa 
benefica, per questo motivo le quote di iscrizione e il ricavato del pranzo (al netto delle spese sostenute) sarà 
devoluto in favore dell’Ospedale Sacco (L’osab hockey non ricaverà niente). Il tutto svolto all’insegna della 
lealtà,  dello sport e dell’amicizia. 

 

2)Organizzazione sportiva 

 

Il torneo sarà riservato alle squadre under 10 e 12 e si svolgerà con le regole dell’hockey a 5 senza portiere 
con squadre maschili e femminili e con gironi all’italiana. 

Si accetteranno anche fuori quota con un massimo di un atleta per squadra. Le partite si giocheranno in due 
tempi di dieci minuti ciascuno. 

Si fa obbligo dei paradenti e parastinchi. 

 Tutti i bambini dovranno indossare prima della partita un maglietta colore blu con la scritta “ Noi cresciamo 
ochei ” che si toglieranno in campo tutti insieme. 

Sarà obbligatorio il saluto prima e dopo la partita. Per quanto riguarda gli orari di inizio e fine torneo 
saranno comunicati successivamente in funzione del numero di società che aderiranno all’iniziativa. Si chiede 
una quota di iscrizione di euro 20,00 per squadra. 

Il torneo si svolgerà dividendo il campo in due parti. 

Si useranno sia le nostre porte che quelle in plastica. 

Ogni società’ dovrà accollarsi l’impegno di dirigere una partita. 

 

 

2) Logistica 

 

 

Il pranzo sarà gestito da cuochi fatto appositamente per i bambini con primo secondo acqua con una spesa di 
10 euro.  

Tutti i bambini mangeranno insieme nel  salone all’interno dell’Oratorio, chiediamo  di  ricevere 30 giorni 
prima dalle società partecipanti il numero esatto degli atleti e degli accompagnatori per avere il tempo di 
preparare il  pranzo per tutti. 

. 

Tutte le società’ saranno accolte dall’osab hockey avendo cura di sistemarli nelle apposite stanze 
dell’oratorio. 
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Ad ogni società verrà concesso l’uso degli spogliatoi con l’impegno di liberarli completamente dopo che gli 
atleti si saranno cambiati, portandosi via borsoni a mano per non avere problemi di smarrimento. 

Al momento dell’arrivo ogni società’ dovrà corrispondere della quota d’iscrizione e del pranzo. 

Verranno distribuiti dei biglietti che serviranno  per la consumazione del  pranzo. 

Nello svolgimento delle partite e assolutamente vietato l’ingresso in campo di persone estranee. 

Per tutta la durata del torneo ci sarà un’ambulanza che stazionerà nei pressi dell’oratorio 

Tutti gli atleti verranno premiati con delle medaglie e per il primo secondo e terzo posto ci saranno i trofei. 

 

 

3)Inviti 

 

 

Gli inviti vanno estesi a: 

federazione hockey Roma : dr. Luca Di Mauro, dr. Pagliara, dr. Scalisi, dr. Mignardi 

federazione hockey Lombardia: Sig. Villa Roberto 

Autorità comunali: sindaco e assessore allo sport 

Regione Lombardia: assessore allo sport 

Associazione De Agostini 

Rappresentante dell’Ospedale Sacco 

Giornalisti locali 

 

 

 

 

 

 

 

6)conclusione del torneo 

 

 

L’idea e di concludere il torneo con 

- una partita tra veterani 

-Premiazioni dei bambini 
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-Discorso degli enti invitati 

-Comunicazione dei soldi procurati e intestazione dell’assegno 

 

                                                                                                  Resp:  osab hockey baranzate 

                                                                                                               Stefano pinna 

                                                                                                   Tel 348-0050560 

                                                                                                      Mail : stefy.pinna@libero.it 
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