


QUANDO
dal 28 al 30 giugno 2019

DOVE
MIND MILANO (ex Area Expo)



PER CHI… E PERCHÉ?
Oralimpics è un evento pensato per i preadolescenti e 
studiato per essere un’esperienza sportiva a forte tradizione 
educativa. 

Gli atleti avranno la possibilità di sfidarsi in tanti sport a 
medagliere, potranno cimentarsi in nuove discipline 
sportive grazie alle federazioni presenti, vivranno momenti 
di testimonianza, di incontro e di preghiera in cui il Vangelo 
incontra lo Sport.

Anche le famiglie degli atleti e chiunque ne avesse il 
piacere potrà venire a fare il tifo per gli Oratori di Brugherio!



SPORT DI SQUADRA A 
MEDAGLIA

Calcio 3vs3 
Pallavolo 3vs3

Basket 3vs3
Ping pong 2vs2

Dodgeball
Handball

Tiro alla fune
Calcio balilla 2vs2



SPORT SINGOLI A MEDAGLIA
Tennis 

Canottaggio 
Arrampicata 

Tiro con l’arco
Carabina 

Pistola
Velocità 60m

Ciclismo
Corsa coi sacchi



SPORT SINGOLI A MEDAGLIA
Tennis 

Canottaggio 
Arrampicata 

Tiro con l’arco
Carabina 

Pistola
Velocità 60m

Ciclismo
Corsa coi sacchi



STAND SPORTIVI AD 
ACCESSO LIBERO

FASI

Badminton

Baseball e Softball

Bocce

Canottaggio

Ciclismo

CIP - Comitato Italiano 
Paralimpico

CONI

FIDAL – Federazione Italiana di 
Atletica Leggera

FIJLKAM

FISO – Federazione Italiana Sport 
Orientamento

Football Americano

Ginnastica

Golf

Krav Maga

Medici Sportivi

Pallacanestro

Pallamano

Sport Rotellistici

Sport della Mente

Tennis

Tiro con l’arco

Tiro a segno

Twirling

Vela

Muay thai 



Completeranno il Villaggio
Quidditch

Villaggio dei Vigili del Fuoco

Laboratorio di creazione barche a 
vela e regata

Tappeti elastici

Scuola di Circo

Tante altre attatrazioni



ORALIMPICS OPENDAY
Cerimonia di Apertura del venerdì sera APERTA, oltre che agli atleti delle medie iscritti, anche 

a tutti quanti volessero venire! (adolescenti, giovani, genitori, famiglie e parenti)

SABATO: OPENDAY! Il parco sarà accessibile gratuitamente e vedrà tante attività ed eventi aperti a tutti! 

Stiamo organizzando molti spazi dedicati a famiglie, Adolescenti e giovani di tutte le parrocchie. 

In alcuni campi dedicati prenderanno vita epici scontri: 

-Genitori vs Genitori

-Adolescenti vs Adolescenti

-Genitori vs Adolescenti

Gli sport interessati saranno il calcio, la pallavolo, il dodgeball, il tiro alla fune, il basket, l‘handball, il 

calcio balilla e il ping-pong. 

E non ci fermeremo qui! Anche negli stand degli sport individuali, genitori, giovani e ragazzi potranno 

dare vita a sfide da record! 

A completamento della proposta ci saranno anche tante altre attività a disposizione di tutti: 

·     Quidditch

·     Scuola di circo 

·     Villaggio dei Vigili del Fuoco

·     Laboratorio creazione Barche a Vela e Regata

·     Tappeti elastici 
·     tante altre attrazioni…



https://www.oralimpics.com/


COSTO E ISCRIZIONI (per i PREADO)

20€ tutto compreso (viaggio A/R MM, 
alloggio, colazione – pranzo – cena di 

sabato, colazione di domenica, kit e gadget 
dell’evento)

(sconto del 50% se si è iscritti alla 3° settimana di Oratorio Estivo)

ISCRIZIONI ENTRO IL 31 MAGGIO SCRIVENDO 
A: OLIMPIADIBRUGHERIO@GMAIL.COM

SPECIFICANDO NOME – COGNOME – ANNO DI NASCITA

mailto:OLIMPIADIBRUGHERIO@GMAIL.COM


RIUNIONE INFORMATIVA
(per atleti, famiglie, e 

chiunque fosse interessato)

DOMENICA 16 GIUGNO 
ore 21.00 

Oratorio San Giuseppe



INFORMAZIONI

www.oralimpics.com

www.epifaniadelsignore.it

http://www.oralimpics.com/
http://www.epifaniadelsignore.it/


Vi aspettiamo!!!


