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Settembre: tempo di riprendere! 

Per noi a Cristo Re la ripresa è operazione complessa (ma non impossibile!) per le realtà davvero
numerose che fanno capo alla parrocchia e che rendono vivace e movimentato ogni giorno dell’anno,
ogni spazio interno ed esterno del nostro oratorio. 

E nel grande puzzle della vita parrocchiale rientra a pieno titolo anche tutta la molteplice attività della
Polisportiva Corona.

È bello, all’inizio di un nuovo anno pastorale, ricominciare attività, incontri, allenamenti, partite e
campionati senza rinunciare ad avere uno sguardo d’insieme sul contesto in cui la Polisportiva opera
portando avanti la proposta educativa sportiva per grandi e piccoli.

Il contesto parrocchiale in cui è nata, si è sviluppata e opera tutt’ora la Polisportiva va considerato il
punto di partenza irrinunciabile per comprendere appieno il suo stile e il suo intento educativo. 
Siamo parte di una realtà dove operano numerose altre componenti in termini di persone, proposte,
attenzioni. 
Siamo parte, per usare solo due parole, di una comunità cristiana. 
La scelta di far parte della Polisportiva Corona non può prescindere da questa consapevolezza.

E perché una parrocchia dovrebbe impegnarsi e scommettere su una proposta sportiva così articolata e
impegnativa? 
Per rispondere condivido con voi alcune considerazioni che troviamo in: Che cercate? Venite e vedrete il
documento programmatico degli oratori della nostra diocesi. 

Nella parte relativa al rapporto tra oratori e attività sportive troviamo alcuni passaggi che possono aiutare
tutti noi ad iniziare il nuovo anno con lo spirito giusto. 
Si dice innanzitutto che la comunità cristiana riconosce lo sport come esperienza di vera umanità. 

E perché questo avvenga, “è necessario che la proposta si ispiri a valori di accoglienza e serenità, mai
schiava della competitività e della selezione che mette da parte i meno bravi in nome della vittoria a tutti i
costi”. 
Esperienza di vera umanità perché “allena anche all’accettazione della sconfitta” e al “rispetto onesto
delle regole” e a dare il meglio di sé in ogni cosa. Tutto ciò richiama l’urgenza di formare una mentalità
sportiva senza mai stancarsi o scoraggiarsi davanti alle inevitabili difficoltà di ogni opera educativa. 
( Diocesi di Cremona, Che cercate? Venite e vedrete. Linee per un progetto di pastorale giovanile e oratorio, 2009.   )  

La parrocchia di Cristo Re scommette dunque sulla proposta sportiva perché sa che può essere un
ottimo strumento di educazione umana e cristiana anche a prescindere dall’appartenenza religiosa dei
singoli atleti.

Un grazie sincero a tutti coloro che a vario titolo e con ruoli diversi rendono concreta ogni attività della
Polisportiva. 

A tutti e a ciascuno l’augurio di buon lavoro! Ai genitori degli atleti il grazie per la fiducia riposta nel
Corona e l’augurio di poter trovare anche in questo contesto preziose alleanze educative per il vero bene
dei bambini e dei ragazzi.  

don Pierluigi



  

Il corso è rivolto a bambine e bambini dai 5 ai 12 anni e prevede 2 incontri settimanali  della durata di
circa un'ora nella palestra dell’ Oratorio Cristo Re.
Per una migliore conoscenza dell’attività gli allievi vengono suddivisi in due gruppi di lavoro.

Il primo comprende bambini di età tra i 5 e i 6 anni e ha come obiettivo primario l’apprendimento degli
schemi motori di base, lo sviluppo delle capacità coordinative e la capacità di interagire e socializzare
con gli altri membri del gruppo, il tutto attraverso giochi, percorsi e circuiti.

Il secondo, invece, prevede un approccio più specifico della ginnastica artistica, con la possibilità di
sviluppare abilità proprie di questa disciplina e l’apprendimento, pertanto, di difficoltà ed elementi
tecnici mediante l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi.
Trattandosi di un avviamento, questa attività è finalizzata principalmente ad un’esperienza di
educazione del corpo e del movimento senza scopo agonistico, nessuna gara quindi ,ma per tradizione,
al termine dell’anno sportivo, viene presentato un saggio, al quale i  bambini si preparano con
entusiasmo e fervore, desiderosi di poter dimostrare a parenti e amici le abilità acquisite. 

Ginnastica Artistica

Il corso è rivolto ai bambini della Scuola dell’Infanzia (3-5 anni) e si articola in 2 incontri settimanali
della durata di 45 minuti ciascuno. Il programma è basato sulla filosofia dell' "apprendimento
attraverso il gioco". Tutte le attività svolte sono infatti proposte sotto forma di gioco come primo
approccio alla socializzazione e alla comunicazione e come stimolo alla fantasia  e alla creatività: e' il
tempo dell'immaginazione.

Un'età, questa, di grandi conquiste motorie e cognitive:Le manine sanno "fare" e i piedini correre ed
arrampicare. Scoprire, sperimentare, ascoltare, guardare: i cinque sensi, tutti in fibrillazione, sono al
servizio di un piccolo artista esploratore.

 La PSICOMOTRICITA' è dunque una "pratica" educativa e d’aiuto attraverso il movimento e la
relazione; è un’attività concreta, motoria, che si modella sul gioco e sull’espressività dei bambini che
vivono e sperimentano in prima persona azioni e relazioni.

Proponendo loro stessi le situazioni di gioco, realizzano assieme all’insegnante uno spazio di sicurezza
e di benessere. Saranno accompagnati a trovare il piacere del movimento e a condividerlo con gli altri.
Gli spazi creati nella palestra offriranno al bambino la possibilità di vivere, nel modo più specifico, il
piacere del gioco attraverso l’utilizzo di diversi materiali come palloni, corde, bastoni, mattoni, colori,
cerchi…

Informazioni    

Deborah (dopo ore 18:00 ) 

338 1146984

PsicoMotricita'

Informazioni :   Pier Fabris 329 2164015
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Premesse
Il Centro Minibasket Cristo Re è uno dei primi in Italia, fondato negli anni ’60 da Maurizio
Mondoni, uno dei padri del Minibasket internazionale. Il Minibasket è un gioco-sport con la palla, 
che prepara al gioco della Pallacanestro. Si gioca dai 5 ai 12 anni (dal terzo anno di scuola
materna alla prima media).
Terminato il percorso del Minibasket ai ragazzi viene proposto il passaggio al Settore Giovanile
della SANSE Basket Cremona, con la quale,  la Polisportiva  ha attivato una collaborazione che
si basa sulla condivisione degli obiettivi tecnici e di quei  valori espressi nel documento dello
“Stile Polisportivo”  che potete leggere in queste pagine.

Obiettivi educativi
Educhiamo i bambini nei valori cristiani.
Costruiamo una comunità bambini, genitori, istruttori/dirigenti.
Divulghiamo la passione per il basket.
Accogliamo tutti ed aumentiamo il più possibile il numero di bambini in oratorio.

Obiettivi tecnici
Costruiamo una comunità serena. Non facciamo selezione. Tutti giocano le partite.
Formiamo gruppi della stessa classe di età per costruire squadre preparate ad affrontare i
campionati negli ultimi tre anni dei campionati (Aquilotti ed Esordienti).
Disponiamo di una squadra affiatata di istruttori-educatori (2 istruttori per squadra)
Programmiamo la crescita tecnica per assicurare il massimo livello di gioco e capacità ad
affrontare le giovanili con una buona base (fondamentali, scelte, ecc.).

Gruppi/Squadre
Esordienti 
Aquilotti secondo anno 
Aquilotti primo anno 
Scoiattoli 
Pulcini 
Psicomotricità ( propedeutica al Minibasket ed anche altre discipline per i più piccoli )

Avviso
E’ obbligatoria ai fini assicurativi la visita medica sportiva a pagamento presso i Centri abilitati 
O  presso i Vs pediatri per l’ottenimento del Certificato di sana e robusta costituzione. 

Informazioni :

Pier Fabris 329 2164015



  

Associazione Polisportiva 
Dilettantistica CORONA       Email : polisportiva@cristorecremona.it
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INFORMATIVA PRIVACY  (con liberatoria per riprese audio e video) 

Gentle interessato che fornisce alla Associazione Polisportva  CORONA (di seguito “Polisportva”) i suoi dat personali, desideriamo
informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relatvo alla protezione delle persone fsiche con riguardo al Tratamento dei Dat
Personali, nonche alla libera circolazione di tali dat” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri sogget rispeto al
tratamento dei dat personali. La Polisportva, in qualita di “Titolare” del tratamento” , ai sensi dell'artcolo 13 del GDPR, pertanto, Le
fornisce le seguent informazioni: 

Finalita del tratamento:
La Polisportva tratera i dat personali dell’atleta per la realizzazione della documentazione relatva alle atvita degli iscrit : partecipazione
a campionat, corsi, presentazione delle squadre, bacheche e depliant ad uso interno ,artcoli di cronaca di giornali o quotdiani locali relatvi
ad event di cui la Polisportva e stata parte atva. Sono esclusi, pertanto, scopi pubblicitari.
Modalita di tratamento dei dat:
I dat personali da Voi fornit formeranno oggeto di operazioni di tratamento nel rispeto della normatva sopra citata e degli obblighi di  
riservatezza cui e ispirata l’atvita della Polisportva. Tali dat verranno tratat sia con strument informatci sia su support cartacei sia su
ogni altro tpo di supporto idoneo, nel rispeto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Obbligatorieta o meno del consenso:
Il conferimento dei Suoi dat e facoltatvo. Il mancato consenso non permetera però la partecipazione dell’atleta alle atvita, ne l’utlizzo
delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggeto interessato per le fnalita sopra indicate.
Comunicazione e difusione dei dat:
Nei limit pertnent alle fnalita di tratamento indicate, i dat personali dello sportvo saranno comuicat agli ent sportvi per cui si svolgono
le atvita. Immagini e riprese audiovisive potranno essere comunicat a genitori di altri atlet e potrebbero essere  oggeto di difusione su
artcoli di cronaca di giornali o quotdiani locali relatvi ad event di cui la polisportva e stata parte atva.
Titolare e Responsabili del Tratamento :
Il ttolare del tratamento e la Associazione Polisportva Diletantstca CORONA – Via Mella 3- Cremona. I Responsabili del tratamento sono
puntualmente individuat nel Documento sulla Privacy, aggiornato ogni anno, e debitamente nominat.
Dirit dell’interessato:
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli art. da 15 a 22 e dell’art. 34 del
GDPR.
Periodo di conservazione:

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati
(“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. La presente
liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scrita da inviare via posta eletronica  alla
Polisportva. 

La/Il sotoscrita/o ________________________________________ nato/a a  _________________________________________

[Nome e Cognome dell’soggeto interessato] 

il _______________________ Genitore di ______________________________________________________________________

[Nome e Cognome dell’atleta] 

Dopo aver leto e compreso la nota informatva sull’utlizzazione dei miei dat personali e di quelli di mia fglia/fglio,
C O N S E N T O

al loro tratamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi  indicat  nell’informatva, consapevole che, in mancanza di tale
consenso, la Polisportva non può eseguire quelle operazioni che richiedono tali tratament o comunicazioni. 

Data: ___________________ Firma dell’interessato _______________________________________________________ 

Con specifco riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scatate e/o riprese durante l’atvita  sportva del fglio/a con la presente: 

A U T O R I Z Z O

a ttolo gratuito, anche ai sensi degli art. 10 e 320 cod. civ. e degli art. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul dirito d’autore, l’utlizzo
delle foto o video ripresi durante le iniziatve e gli event organizzat dalla societa durante l’anno sportvo  che riprendono mio fglio /fglia,
nonche autorizza la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatci della societa.

Data: ___________________ Firma dell’interessato _______________________________________________________ 



  

Associazione Polisportiva Dilettantistica CORONA

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSI      2018 – 2019
(da compilare in ogni parte, firmare  e consegnare in  Oratorio)     

Ginnastica Artistica

MiniBasket

MiniVolley

PsicoMotricità

Scuola Calcio

____________________________

Dati Iscritto

Cognome …………….....…..…......................  Nome  .......................................……...………......….

Codice Fiscale...............................................  Doc. Identità  ............................................................

Nato/a a ……….……….......................…….................................. Il ……............………………….....

Residente a .……………......…......................  Via ................…………..........…………….................

Tel ……………..…………  …………………................……….............................................................

E-mail ..……………………………………............…………….............................................................

Scuola frequentata ..………..………................………………….........................................................

Aderisco alla sottoscrizione SOCIO SOSTENITORE

Dati per Detrazione Fiscale  

Cognome........................................................  Nome ........................................................................

Codice Fiscale  ..............................................  Doc.Identità  ............................................................

Nato/a a .................................................................................   Il .......................................................

Residente a ....................................................  Via.............................................................................

Aderiamo alla proposta sportivo-educativa che ci è stata illustrata in queste pagine.

Consegniamo contestualmente alla presente scheda di iscrizione il certificato medico di
idoneità alla pratica sportiva non agonistica.

Siamo inoltre informati che nostro figlio/a è assicurato contro gli infortuni occorsi durante
l’attività  sportiva. 

I GENITORI ______________________________     _______________________________________

leggere e firmare anche privacy



  

Modalita' di svolgimento e costi
I corsi si terranno presso le Palestre e/o impianti sportivi ai seguenti indirizzi:

Oratorio Cristo Re , Piazza Cazzani - Cremona

Scuola media Virgilio , Via trebbia - Cremona

Scuola elementare Monteverdi – ingresso da via Chiese.

La quota annua è fissata in Euro 280.

La prima rata di Euro 180 all'iscrizione ( se per il pagamento viene utilizzata la modalità del bonifico portare
ricevuta al momento dell' iscrizione) 

La seconda rata di Euro 100 entro il 30 Novembre. 

( L'accettazione dell'iscrizione e quindi, la partecipazione ai corsi, è subordinata alla presentazione del certificato
medico in corso di validità )

Fratelli/sorelle che praticano sport nel Corona pagheranno: una quota intera il più piccolo ed una quota di euro
180  tutti gli altri.

SOCIO SOSTENITORE euro 10.

I dirigenti , presso la segreteria in Oratorio,  tutti i giorni  dal 28 Agosto dalle ore 17.00 alle 19.00 escluso
Sabato e Domenica , sono a disposizione per informazioni .

Per facilitare l'iscrizione è vivamente consigliato recarsi con il modulo di iscrizione già compilato nelle
parti di Vs competenza e dell'attestato di bonifico effettuato. ( se avete scelto questa modalità di
pagamento )

Modalità compilazione Bonifico: 

Nome e Cognone dell'iscritto ai corsi 

Descizione corso scelto. 

(Es: Marco Bianchi – Scuola Calcio 2018-19 )

Estremi per effettuare il bonifico :

Corsi di Avviamento allo Sport 2018 - 2019

Associazione Polisportiva 
Dilettantistica CORONA       Email : polisportiva@cristorecremona.it
Via Mella 3 – 26100 Cremona           Web  : www.cristorecremona.it
C.F. 93006850197 P.I. 00881490197              Tel/Fax : 0372 32326

Banca: Banco Popolare di Cremona  - Cremona Sede
 IBAN :  IT 50 E 05034 11401 000000001475



  

               Polisportiva CORONA 
                    Stile Polisportivo - Premessa
. 

Associazione Polisportiva 
Dilettantistica CORONA    Email : polisportiva@cristorecremona.it
Via Mella 3 – 26100 Cremona        Web  : www.cristorecremona.it
C.F. 93006850197 P.I. 00881490197           Tel/Fax : 0372 32326

Il consiglio direttivo, i dirigenti e gli allenatori-istruttori della Polisportiva Corona si immaginano il loro
impegno sportivo come un’avventura seria, bella e impegnativa, tanto da delineare i tratti di uno stile
che si vorrebbe così:
…come un giocare “con” e non un giocare “contro”; 
…come un’occasione preziosa per servire i più piccoli ed i più deboli, offrendo a tutti, anche al meno
dotato, allo straniero, alla persona tecnicamente meno preparata l’opportunità di crescere come uomo
e donna entro una comunità veramente umana, perché veramente sportiva. 
… come una palestra per cercare sempre l’equilibrio tra l’impegno per raggiungere risultati e il rispetto
di sé, degli altri, della comunità, credendo nella lealtà come anima dello sport. 
… come una delle belle ed avvincenti proposte che l’Oratorio Cristo Re offre, nell’atteggiamento
dell’accoglienza e della libertà. 
… come una delle migliori lodi che si elevano al Signore della vita, perché nella cura atletica del corpo, 
nello spirito di squadra, nel perseguire insieme un obiettivo sportivo sta una grande immagine della
“corsa” dell’uomo verso Dio. 
Questo “stile polisportivo”  vuole diventare per tutti noi, Istruttori e Dirigenti, Atleti  e Genitori 
interessati, espressione di un’”alleanza” educativa. Questo “stile” impegna in primo luogo gli adulti
e chi ha responsabilità ad essere per sé e per gli altri esempio di umanità e sportività, il più possibile
trasparenza di valori condivisi e di solidale fiducia in un lavoro d’insieme. Chiediamo  a chi offre il
proprio contributo alla nostra Polisportiva a vari livelli e a chi iscrive I figli ai nostri corsi di
comprenderlo  e sottoscriverlo  come patrimonio comune di un “fare sport” che è innanzitutto vivere
da uomini e donne di coscienza. 

Stile Polisportivo – Atleti e compagni di squadra
. 

Facciamo sport dentro la comunità cristiana di Cristo Re. Se le apparteniamo come scelta di fede e
di amicizia, partecipiamo alle attività della comunità (la Messa, il Catechismo, gli incontri con i compagni
in Oratorio...): dopo tutto questo ci sono gli allenamenti, le partite, i tornei. Se non le apparteniamo
perché diamo il nostro contributo ad altre comunità o abbiamo altri percorsi, accettiamo la sua
ispirazione cristiana, ne rispettiamo i tempi e i modi, mai pretendiamo solo un servizio agonistico, di
strutture, di cose. 
Gioca la squadra. Tutti giochiamo le partite. Tutti siamo importanti per la squadra. L’impegno e la
partecipazione agli allenamenti sono determinanti per le convocazioni. La bravura e la superiorità
tecnica dei singoli non valgono nulla se non messe al servizio della squadra.
Aiutiamo gli arbitri. Gli arbitri sono persone che con il loro servizio ci permettono di giocare. Nel caso
di decisioni errate dell’arbitro a nostro favore, ammettiamo i nostri errori e quelli dei compagni. Siamo
capaci di far cambiare la decisione a favore degli avversari.
Siamo esempio per i genitori. Se i nostri genitori si comportano in modo scorretto siamo capaci di
farglielo notare. Li invitiamo a vivere serenamente la passione che ci unisce.
La squadra migliora e vince se siamo amici in un ambiente sereno. Ricerchiamo l’amicizia di tutta
la squadra, facilitiamo l’inserimento di nuovi compagni, accogliamo i timidi, i deboli e i compagni che
hanno problemi.
Rispettiamo e miglioriamo le strutture che ci ospitano. L’oratorio, i campi, la palestra e gli spogliatoi
ci permettono di praticare il nostro sport. Mettiamo la massima attenzione a mantenerle in buono stato.
Anche se non siamo stati noi a sporcare, riordiniamo e miglioriamo i luoghi che ci ospitano. Qualcuno ha
costruito le strutture perché noi potessimo giocare e crescere; e noi a nostra volta abbiamo la
responsabilità di lasciare al meglio quanto ricevuto per chi verrà dopo di noi. 
Accogliamo gli avversari come amici e fratelli. Accogliamo con gioia la squadra avversaria. Prima e
dopo ogni partita salutiamo gli avversari con una stretta di mano ed un sorriso.



  

Il settore Pallavolo opera all'interno della Polisportiva da oltre 25 anni e copre tutte le eta'
dalla prima elementare fino alla fine delle scuole superiori.

I primi passi verso la conoscenza e l'appprendimento di questo sport vengono mossi all'interno
dei corsi di minivolley.

La proposta è differenziata per fascie d'eta: per bambini/bambine fino alla terza
elementare , un'altro gruppo per quarta e quinta elementare, che a fine anno parteciperà a
tornei con altre societa' di minivolley ,  ed infine un gruppo per la prima media che prenderà
parte ad un campionato con squadre da 6 giocatori/trici ( su campo ridotto ).

L'attività prosegue poi con le squadre Under 10, Under12, Under13, Under14, Under15,  con la
partecipazione a campionati organizzati sia dalla Federazione Italiana Pallavolo ( FIPAV ) che
dal Centro Sportivo Italiano  (CSI ) . Le lezioni si svolgono nelle palestre del quartiere
( Oratorio Cristo Re, Virgilio) e sono tenute da istruttori qualificati.

Per l'attività svolta e' stato assegnato il "certificato di qualita' del settore giovanile",
nonche' il riconoscimento di "Scuola Federale di Pallavolo".

Questa l'attività programmata per la stagione :

Minivolley 1.a-2.a-3.a elementare 

Under10  4.a-5.a elementare      

Under 12 - Under 13 - Under 14 – Under 15 

Informazioni
 Massimo Puerari 349 5003808 ( per scuola elementare )

Loris Ruggeri  347 8745108

Volley

proposta



  

Piccoli amici 
1° anno (6 anni)

La conoscenza e la padronanza del proprio corpo attraverso il gioco per
dare al bambino la più ampia base motoria possibile.

Piccoli amici 
2° anno (7 anni)

L’apprendimento dei primi gesti tecnici all’interno di uno sviluppo
psicomotorio multilaterale e socializzante.

Pulcini 
1° anno (8 anni)

Il consolidamento tecnico, l’apprendimento di tutti i ruoli calcistici, il
conoscere e rispettare le regole e i compagni di gioco.

Pulcini 2°/3° 
(9 e 10 anni)

Lo sviluppo completo delle capacità coordinative attraverso il gioco del
calcio, l’affrontare i primi campionati. 

Esordienti 
(11 e 12 anni)

Armonioso equilibrio tra sviluppo fisico e psichico attraverso
l’acquisizione dell’importanza del gruppo e della figura dell’allenatore
come riferimento al di fuori della famiglia.

Giovanissimi 
(13 e 14 anni)

Sviluppo tecnico, motorio, muscolare e tattico con l’assunzione di
responsabilità individuale e cooperativa di squadra.

Allievi 
(15 e 16 anni)

Consolidamento tecnico/tattico e apprendimento delle capacità di
autocontrollo, auto-valutazione.

Juniores 
(17 e 18 anni)

Affinamento tecnico/tattico e maturazione dei rapporti di relazione e
comunicazione in campo e fuori

3° Categoria 
(dai 19 in su)

Coronamento e mantenimento del completo percorso formativo con
plausibili e sani obiettivi di competizione 

Calcio
proposta

Informazioni  

Massimo Puerari  

349 5003808 

scuola calcio  

Dossena Alessandro  

339 8476730

responsabile  settore  

I passi di una crescita
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NUMERI & 
PERSONE

La polisportiva è ovviamente l'insieme di tutte le persone che ne fanno parte: ragazzi atleti,
allenatori e collaboratori, dirigenti e, per estensione, anche tutte le famiglie dei ragazzi che
partecipano alle tante attività.
Ognuno all'interno di questo “corpo” può dare il suo contributo : l'abbiamo riportato
specificatamente nello “STILE POLISPORTIVO” che trovate in queste pagine. 
Qui ci  sembra giusto, inoltre,  dare anche una “misura” di questa partecipazione. Ecco quindi
un po' di numeri !

Atleti -  tutti i ragazzi che partecipano alle attività , oltre 700.
Allenatori e Dirigenti  -  l'aspetto tecnico e direttivo di ogni squadra in cui gli atleti sono divisi
in funzione alle abilità/età , circa 80 .
Consiglio Direttivo -  una rappresentanza di tutti i settori e dell'oratorio di cui la 
Polisportiva è membro vivo assieme a tutte le altre attività oratoriane ,12.
Genitori ,   famiglie, tifosi - di questo non abbiamo un conteggio esatto . Ognuno può
immaginarsi il numero......

Oltre ovviamente a tutto il gruppo dei collaboratori per le funzioni di manutenzione e gestione
delle strutture e delle attrezzature:
4 PALESTRE –  Presso le scuole medie VIRGILIO , presso la scuola elementare
MONTEVERDI ed infine il nostro  complesso sportivo all'aperto ( campo di calcio e campo
calcetto in sintetico) ed all'ambiente POLIVALENTE a Cristo Re ( palestra ).
Come in tutte le strutture così complesse ed articolate dobbiamo affrontare quindi anche tutto
il carico  dei costi che pur con tutto il volontariato ( che è la parte preminente ma non unica ) e 
pur con le “quote” che vengono versate dagli atleti , è ogni anno un fardello sempre più
pesante.

La nostra “vocazione” è quella di poter far fare sport a tutti e non è quindi possibile riversare
sugli utilizzatori tutti i costi.Ci affidiamo quindi  , ogni anno, anche alla generosità di tutta la
comunità.

Già dall'anno scorso, possiamo offrire anche a Voi, che leggete queste pagine , la possibilità
di contribuire e di diventare parte di questo nostro “progetto” anche in un altro modo.
E' possibile infatti , con una quota di 10 euro ottenere la tessera di SOCIO
SOSTENITORE.
Potete aderire nel modulo di iscrizione sbarrando la casella “ADERISCO.....SOCIO” e versare
la quota che Vi renderà parte attiva permettendoVi di partecipare anche alle assemblee dei
soci ( di cui fanno gia' parte allenatori, dirigenti, collaboratori, etc..). 

Diventa SOCIO SOSTENITORE anche TU  !!
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Sentiamoci appartenenti non alla nostra squadra o al nostro solo settore, ma alla
Polisportiva “Corona”: onoriamola con il nostro tempo disinteressato, sentiamoci sempre in
cammino come educatori sportivi, mai isolati, mai solitari. 
Programmiamo l’attività, coinvolgendo ed informando tutto il “sistema”  (la direzione
dell’Oratorio, i dirigenti, gli istruttori, i genitori, gli atleti) sugli obiettivi ed i programmi. Ascoltiamo il
contributo di tutti nel rispetto reciproco. Verifichiamo periodicamente il programma agonistico ed
educativo con riunioni ed incontri individuali.
Prima costruiamo un ambiente sereno e poi vinciamo le partite.  Organizziamo momenti
comunitari con atleti e genitori oltre agli allenamenti e alle partite (gite, pizza, spettatori ad altre
partite, partite bambini/genitori, ecc.).
Richiamiamo costantemente i genitori all’adesione al programma educativo.  Organizziamo
riunioni comunitarie (con la presenza del don) all’inizio e durante la stagione agonistica.
Rimarchiamo a tutti ed elogiamo i bambini e ragazzi che hanno avuto comportamenti di
sportività e fratellanza. Registriamo nel Libro delle Stile Corona episodi di esempio per tutti.
Agevoliamo lo scambio di esperienze di sport diversi della Polisportiva.  Organizziamo
allenamenti con le squadre di altri sport.
Stimoliamo e promuoviamo la partecipazione attiva alle iniziative della Polisportiva e a
quelle di tutta la comunità di Cristo Re.
Collaboriamo con l’arbitro nella conduzione della gara.  Reprimiamo con educazione e
tempestivamente i comportamenti di slealtà sportiva di atleti e pubblico nostro e avversario.
Responsabilizziamo gli atleti e sviluppiamo il loro senso di responsabilità ed impegno.
Affidiamo a bambini e ragazzi le comunicazioni ai genitori e responsabilizziamo alla cura del
materiale tecnico personale. Preparare, portare e svuotare la borsa è un semplice gesto che aiuta
a crescere.
Accogliamo gli avversari come amici e fratelli .  Accogliamo con gioia la squadra avversaria.
Prima e dopo ogni partita salutiamo gli avversari. A volte organizziamo un piccolo rinfresco in
segno di amicizia. 

Stile Polisportivo – Istruttori e Dirigenti

Stile Polisportivo - Genitori
. 

Ricerchiamo l’amicizia tra le famiglie e non solo tra gli atleti
Ci mettiamo al servizio della squadra, della Polisportiva, dell’Oratorio e ci ricordiamo che
accompagniamo i nostri figli a praticare sport dentro una comunità cristiana. Partecipiamo alle
partite, accompagniamo i bambini e ragazzi nelle trasferte, facciamo i giudici di gara,
organizziamo rinfreschi e momenti comunitari.
Sosteniamo il lavoro dell’allenatore, educatore con noi di nostro figlio. Passiamo del tempo
con loro, gli parliamo periodicamente per condividere il progetto educativo.
Tifiamo con gioia e lealtà per la squadra e non contro l’arbitro e gli avversari. Sosteniamo la
nostra squadra e quella avversaria. Nel caso di episodi scorretti del pubblico nei confronti di
avversari ed arbitro, li copriamo con il tifo leale.
Partecipiamo alle iniziative della Polisportiva. Compatibilmente agli impegni famigliari e
lavorativi.
Accogliamo gli avversari come amici e fratelli.  Prima e dopo ogni partita salutiamo gli
avversari. A volte organizziamo un piccolo rinfresco in segno di amicizia. 
Non replichiamo alle provocazioni degli avversari.  Segnaliamo i comportamenti scorretti ad
istruttori e dirigenti in modo da intervenire nei modi corretti.
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