VERBALE INCONTRO ANIMATORI SPORTIVI
ORATORI SALESIANI PUGLIA
Il giorno 14 settembre 2014 alle ore 16,00 presso l'Oratorio – Centro Giovanile di Santeramo si
sono riuniti i responsabili Sportivi degli Oratori di: Andria, Bari, Brindisi, Cisternino, Molfetta,
Santeramo e Taranto con il Coordinatore di PG della Puglia don Francesco Preite.
All'ordine del giorno in discussione è stato l'organizzazione dell'anno sportivo 2014/15.
Prende la parola don Francesco Preite che ricorda a tutti che lo sport che facciamo è in stile
salesiano, che quindi che non siano solo delle partite dio calcio, che quindi va dall'accoglienza fino
al saluto finale.
Per questo motivo propone di giocare le partite U.15 e U.25 di domenica per far si che si viva
anche la SS. Messa.
Ricorda che la prassi salesiana nello sport si qualifica per:
1. Il cammino di gruppo che non si riduca soltanto all'aspetto tecnico dell'allenamento sportivo,
ma che offra al ragazzo la possibilità di un cammino di crescita cristiana.
2. L'inserimento della squadra, dell'associazione sportiva nel progetto della CEP locale, con le
dovute attenzioni ed indicazioni.
Per l'organizzazione dei Raduni Mini e Propaganda si propongono di affidare a:
ALESSANDRO LABARILE (referente Puglia Nord)
STEFANO BALDASSARRE (referente Puglia Sud)
Per il segno finale si decide che ogni ambiente che ospita si organizza, naturalmente evitando di
continuare con i quadretti.
Per la categoria Under 15 di calcio si propone di giocare a raduni , impegnando poche domeniche.
Per la Categoria Under 17 di calcio si propone di giocare a torneo, il weekend sabato o domenica.
Per la Categoria Under 25 di calcio si propone di giocare a torneo, preferibilmente la domenica
Il referente dei tornei U15, U17, U25 sarà LORUSSO RUGGIERO.
Si decide inoltre che ogni oratorio verserà come contributo spese euro 50,00 ad Alessandro
Labarile al primo raduno che si terrà il 19 ottobre.
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