
CHURCH CUP 2021 

NOTE GENERALI 

- Il torneo è rivolto ai ragazzi degli oratori di Parma e provincia. Ci saranno 2 diverse categorie di 

squadre in base alla fascia di età dei partecipanti: 

o Under 17 (daI 12 ai 16 anni)  

o Over 17  (dai 17 anni in avanti) 

 

- Numero di giocatori:  

o Ciascuna squadra può avere da un minimo di 5 ad un massimo di 15 giocatori. Ogni squadra 

deve essere accompagnata da un educatore.  

 

- Per motivi organizzativi, il numero massimo di squadre partecipanti sarà il seguente: 

o Under 17 → 12 squadre divise in 4 gironi da 3 squadre  

o Over 17  → 12 squadre divise in 4 gironi da 3 squadre 

Il criterio di ammissione al torneo sarà l’ordine temporale di iscrizione della singola squadra. Per 

ciascuna categoria, nel caso si superasse il limite di 12 squadre partecipanti, e tra queste 12, vi 

siano iscritte più squadre della stessa parrocchia, verrà chiesto alle squadre della stessa parrocchia 

di accorparsi in un’unica squadra in modo da dare la possibilità a tutti di partecipare. 

 

- Le partite avranno luogo nei seguenti giorni della settimana:  

o Categoria Under 17 → sabato pomeriggio  

o Categoria Over 17 → domenica pomeriggio 

 

 

- Il torneo si svolgerà nelle seguenti date: 

o Under 17  

▪ Gironi: 17 aprile, 24 aprile, 1 maggio 

▪ Finali: 8 maggio 

o Over 17: 

▪ Gironi: 18 aprile, 25 aprile, 2 maggio 

▪ Finali: 16 maggio 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 



 

 

- La modalità di svolgimento dipenderà dai dpcm in vigore durante il torneo. L’obiettivo è fare il più 

possibile partite in presenza, per dare ai ragazzi una possibilità di ritrovarsi per un momento di 

divertimento e di aggregazione sano, in completa sicurezza. Sono state identificate le seguenti 

possibili modalità: 

o Zona rossa: modalità identica all’anno scorso con partite solo online per tutti, ciascuno da 

casa propria 

o Zona arancione:  

▪ Squadre dentro il comune di Parma: partite in presenza (se almeno uno dei 2  

oratori coinvolti in ciascuna partita ha spazi idonei per ospitare in sicurezza le 

partite)   

▪ Squadre fuori dal comune di Parma: ritrovamento in presenza ciascuno nel proprio 

oratorio, collegamento online per la sfida contro l’altro oratorio 

o Zona gialla: partite in presenza per tutti 

 

- Ogni squadra, nel modulo che dovrà compilare al momento dell’iscrizione, dovrà segnalare: 

o Se è provvista di un posto al chiuso con capienza minima di 30 posti, in base alle normative 

in vigore (distanziamento, ecc) per poter ospitare partite; 

o Se è provvista di un posto all’aperto con capienza minima di 30 posti (sempre in base alle 

normative in vigore) per poter ospitare partite in caso di bel tempo; 

o Se il proprio oratorio, negli spazi al chiuso, è provvisto di: 

▪ Connessione internet wi fi 

▪ Pc con casse audio e un microfono 

▪ Proiettore    

o Se ci sono date, tra quelle in cui si svolgerà il torneo, in cui l’oratorio non può essere messo 

a disposizione; 

o Disponibilità di un account zoom “parrocchiale” senza limiti di tempo per ospitare eventuali 

partite online; 

 

- Al momento della designazione dei gironi e delle partite, gli organizzatori si riserveranno di 

chiedere alle singole parrocchie disponibilità ad ospitare le partite anche in più di un’occasione, 

nell’ottica di favorire il più possibile la partecipazione in presenza laddove possibile.  

- Alla parrocchia ospitante è richiesto di provvedere a sanificare gli spazi che ospiteranno le partite. 


