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Contatti ed informazioni 

 

PAOLO  

al n° 3281877917  

dalle 17.00 alle 20.00 

 

ORIETTA e MAURILIA  

al n° 011 0718677  

c/o l'Ufficio Catechistico  

il martedì, mercoledì e giovedì  

dalle 16.30 alle 18.15 

 

Scrivere all'indirizzo e-mail:                                             

oratorio@reginamundinichelino.eu 

www.reginamundinichelino.eu 

Parrocchia Maria Regina Mundi 

 

Maggiori informazioni potranno essere richieste nei  

giorni di allenamento 



I VALORI DEL CALCIOI VALORI DEL CALCIOI VALORI DEL CALCIOI VALORI DEL CALCIO    A CHI SI RIVOLGEA CHI SI RIVOLGEA CHI SI RIVOLGEA CHI SI RIVOLGE    MODULO DI ISCRIZIONEMODULO DI ISCRIZIONEMODULO DI ISCRIZIONEMODULO DI ISCRIZIONE    

Per ragazzi  

delle medie  

e  delle superiori 

MARTEDÌ e VENERDÌ  
18.30 - 20.00 

Nome e Cognome  

Residente a  

In via  

E-mail  

Data di nascita  

Telefono   

Telefono genitore  

Medie e Superiori 

Allenatori 

ANDREA  MALVEZZI - medie  

GIANLUCA CARNIO - superiori 

Praticare uno sport non solo fa  bene 
(benissimo!) a livello fisico ma aiuta 
la persona ad apprendere valori co-
me l’amicizia, la solidarietà, il lavoro 

di squadra e la capacità di risolvere 
piccoli e grandi problemi.  

Inoltre lo sport è un linguaggio uni-
versale che   unisce i giovani  supe-
rando differenze culturali, religiose, 

sociali e linguistiche.  

“Se c’è un pallone… ci sarà sempre     
qualcuno che vuole giocare a calcio. 
Al pallone non importa se sei grande o 

piccolo, qual è la tua religione o 
come è fatta la tua famiglia. 

Non gli interessa qual è il colore della tua 
pelle nè da dove vieni. 

Non gli importa nemmeno se sei bravo o 
no a giocare a calcio …’’ 

Il CALCIO, UNA PASSIONE  

DA COLTIVARE! 


