SETTIMANA DELLA FAMIGLIA
La Parrocchia, il CIPAF, l’AGE Roma ed il gruppo Scout FSE Roma 1° ha organizzato per tutti i bambini
e ragazzi del quartiere, gruppo Scout, gruppo Calcetto, gruppo Comunioni e Cresime, Comunità Shalom

sabato 6, domenica 7 e sabato 13 ottobre
dalle ore 16:00 le partite del torneo di
“PALLAFAM”
martedì 9 ottobre alle ore 19:30
per i bambini “La famiglia de I FLINTSTONES”
18:30 per i genitori “I linguaggi dell’Amore”
giovedì 11 ottobre alle ore 19:30
per i ragazzi “La Bussola nel cuore” (da Il
Piccolo Principe)

giovedì 11 ottobre alle ore 21:00
per i giovani “Vorrei essere Belen” (proiezione
e chiacchierata di approfondimento con la
gradita partecipazione di Michele La Ginestra)
venerdì 12 ottobre alle ore 21:00
per tutti la Veglia “I giovani e la famiglia”
e

domenica 14 ottobre
grande giornata conclusiva dalle ore 13:00 alle 19:00
gustando
l’Amatriciana delle MAMMESTELLATE
giocando
le partite finali di PALLAFAM
ammirando e applaudendo
le performance artistiche del FAMTALENTSCOUT
festeggiando
le premiazioni delle FAMIGLIE VINCITRICI

Affrettatevi ad iscrivervi, sul retro tutte le informazioni! Buona festa a tutti!

SETTIMANA DELLA FAMIGLIA
DIVERTITI CON NOI
PALLAFAM

FAMTALENTSCOUT

regole di gioco

regolamento

Le squadre sono composte da 4 o 5 giocatori che
devono essere di una o due famiglie, ma con al massimo
2 adulti
La partita dura 15 minuti e si svolge con le regole del
calcetto con le seguenti modifiche:
- Nessuno può entrare in area “di rigore”
altrimenti è calcio di rigore per gli avversari
- Il portiere non c’è, nessuno può toccare la palla
con le mani altrimenti è calcio di rigore

Il gruppo o il singolo artista avrà 3 minuti di tempo per
esibirsi in una performance.
Canto, Musica, Danza, Recitazione, Particolare Abilità a
voi la scelta di cosa proporre!

il gol vale

potranno esibirsi
-

-

3 punti se viene segnato da donne o bambini
under 8
- 2 punti se viene segnato da ragazzi
- 1 punto se viene segnato da adulti
Il rigore si batte di tacco da centrocampo e vale sempre
2 punti
Palo o traversa valgono sempre 1 punto

iscrizioni
Riferimento

gruppi composti da due o più componenti della
stessa famiglia
gruppi composti da tre o più componenti di due
famiglie
singolo artista con la presenza sul palco di
almeno un familiare

valutazione e classifica
Risulterà vincitore il gruppo o l’artista che, oltre ad aver
ottenuto un buon consenso dal pubblico presente, avrà
il maggior punteggio dai componenti della giuria.
Il punteggio ottenuto sarà insindacabile e verrà stilata la
classifica finale.

iscrizioni
BRUNO POLCE 333 1470009

Riferimento

bruno.carla.polce@virgilio.it
Quando
Quota

fino al 5 ottobre – informazioni anche in
segreteria parrocchia S. Angela Merici
10 Euro a famiglia

PIERGIORGIO BERARDI 335 6115014

info@cipafroma.it
Quando
Quota

fino al 5 ottobre – informazioni anche in
segreteria parrocchia S. Angela Merici
10 Euro a famiglia

premiazioni

premiazioni

Prime tre squadre classificate
Gruppo famigliare più numeroso
Bomber più piccolo
Bomber più grande

Prime tre esibizioni classificate
Gruppo famigliare più numeroso
Artista più piccolo
Artista più grande
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