
 Regolamento T.A.G. Don Bosco  

Il Torneo Associazione e Gruppi dell’oratorio salesiano si svolge ormai dal 2016 e ha 
visto nelle sue edizioni il coinvolgimento delle realtà che vivono la nostra casa. 

Questa festa del 3 febbraio ci aiuta a ricordare con gratitudine che possiamo vivere 
l’oratorio così come lo conosciamo grazie a Don Bosco. 

Il Torneo prevede la partecipazione di tutti i gruppi e le associazioni della casa che 
ambiscono allo stendardo del T.A.G. che ad oggi è stato conquistato nel 2016 dagli 
Scout e nelle due successive edizioni del 2017 e del 2018 dalla Compagnia del Savio. 

Invitiamo tutti a partecipare al gioco che mette maggiormente in risalto le vostre 
qualità per aggiudicare punti alla classifica finale da cui verrà proclamato il vincitore. 
Mi raccomando, non concentratevi su un solo gioco ma cercate di coprire quanti più 
tornei possibile in modo da poter conquistare un punteggio più alto nella classifica. 

Vi chiediamo inoltre di leggere attentamente il seguente regolamento che ci 
permetterà di svolgere il nostro torneo in pieno stile salesiano, in modo trasparente 
e in clima di allegria. 

1. Le iscrizioni scadono domenica 27 gennaio alle ore 16:00, possono iscriversi 
solamente i ragazzi e le ragazze che appartengono ad un gruppo o a 
un’associazione della casa. 

2. I tornei si svolgeranno dalle 14:30 alle 17:30 di domenica 3 febbraio, in due 
fasi distinte: sport e giochi Jolly. Ogni giocatore potrà partecipare ad un solo 
sport e al gioco jolly a seconda della sua età. 
 
Sport 

• Calcio 5vs5 maschile elementari 
• Calcio 5vs5 maschile medie 
• Calcio 5vs5 maschile biennio 
• Calcio 5vs5 femminile elementari 
• Calcio 5vs5 femminile medie 
• Calcio 5vs5 femminile biennio 
• Ping Pong 1vs1 triennio misto 
• Ping Pong 1vs1 medie misto 
• Ping Pong 1vs1 biennio misto  



• Biliardino misto elementari 
• Biliardino misto medie 
• Biliardino misto biennio 
• Biliardino misto triennio 
• Pallavolo misto Triennio 

 
Giochi Jolly 

• Elementari Misto  Palla sopra Palla sotto Palla meta 
• Medie Misto  Massacro 
• Biennio e Triennio Misto  Tiro alla fune 

 
3. I tornei saranno attivati se almeno due squadre di due associazioni o gruppi 

differenti sono iscritte. 
4. I punti saranno così assegnati in tutti gli Sport: 

primo posto 5 Punti; 
secondo posto 3 Punti; 
terzo posto 1 punto. 
I punti saranno così assegnati nel Gioco Jolly; 
Primo posto 5 punti; 
 

5. Nel caso in cui due associazioni o gruppi arrivassero alla fine del torneo a pari 
punti vincerà chi ha più primi posti nel suo medagliere. 


