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ORATORIO CUP 

 
MODALITA’ FESTA FINALE  CATEGORIE UNDER 8-10-12 

 

 

L’Oratorio Cup nella versione 2018-19 organizzato dal CSI di Palermo non è semplicemente il 

Campionato dedicato alle parrocchie e nemmeno un semplice modo per far giocare i ragazzi, ma 

un progetto educativo e formativo ad ampio respiro, che coinvolge tutte le fasce d’età e unisce tutti 

i partecipanti in un grande coro di persone.  

La partecipazione quest’anno ha coinvolto 35 squadre, 832 atleti, 135 educatori, 366 partite 

disputate. 

 L’Oratorio Cup si conclude quest’anno nella grande giornata di festa finale divisa per categorie che 

vede tutte le squadre impegnate in gare che assegnano una coppa a tutte le partecipanti. 

Sono stati previsti tre distinti momenti di festa aventi medesimo format: 
 

Categoria Under 8  
Festa Finale giorno 16 Marzo 2019 

Parrocchia Maria SS. Mediatrice 
 

 Ore 9.30 Concentramento presso l’Oratorio Parrocchiale 

 Ore 10:00-12:00 Partite per tutte le squadre 

 Ore 12:15 Santa Messa 

 Ore 13:00 Premiazione per Tutte le Squadre e tutti i partecipanti. 
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Categoria Under 10  
Festa Finale giorno 23 Marzo 2019 
Parrocchia San Gabriele Arcangelo 

 

 Ore 9.30 Concentramento presso l’Oratorio Parrocchiale 

 Ore 10:00-12:00 Partite per tutte le squadre 

 Ore 12:15 Santa Messa 

 Ore 13:00 Premiazione per Tutte le Squadre e tutti i partecipanti. 

 

Categoria Under 12  
Festa Finale giorno 30 Marzo 2019 

Parrocchia San Sergio Papa 
 

 Ore 9.30 Concentramento presso l’Oratorio Parrocchiale 

 Ore 10:00-12:00 Partite per tutte le squadre 

 Ore 12:15 Santa Messa 

 Ore 13:00 Premiazione per Tutte le Squadre e tutti i partecipanti. 

 

Si coglie l’occasione per ringraziarVi tutti… 

Grazie per la collaborazione, disponibilità ed amicizia; Continuiamo insieme il cammino 

intrapreso, con la gioia che lo sport giocato sui campi delle nostre parrocchie deve portare a 

tutti: atleti, allenatori, dirigenti, arbitri; Speriamo di avere contribuito nel nostro piccolo alla 

sana crescita dei nostri bambini, ragazzi e giovani nel rispetto reciproco e delle regole. 

Un grazie particolare infine a tutti i Rev.mi Parroci, vice-parroci, Consulenti Ecclesiastici che 

riescono a trovare tra i loro mille impegni sacerdotali anche il tempo da dedicare ai ragazzi 

impegnati nella nostra associazione… 

 

Vi aspettiamo Numerosi!! 

 

 


