AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Diocesi di Concordia - Pordenone

AC SUMMER LEAGUE
TORNEO ESTIVO DIOCESANO DEL SETTORE GIOVANI
REGOLAMENTO
PARTECIPANTI: i gruppi giovanissimi, gruppi giovani e gruppi educatori di ogni parrocchia, capitanati da 1
referente ciascuno.
OBIETTIVO: incontrarsi, volersi bene, fare più punti possibili e scalare la classifica!
QUANDO: A partire dal 5 giugno, si susseguiranno le sfide che andranno avanti fino a fine agosto.
COME: partecipando alle sfide, guadagnando punti e divertendosi!
Ogni squadra (giovanissimi, giovani e gruppi educatori) si iscriverà inviando a giovani@acconcordiapn.it
l’apposito modulo di iscrizione.
Ogni MESE sui canali social il referente riceverà un elenco di sfide a cui la squadra potrà decidere o meno se
partecipare.
Entro l’ultimo giorno del mese, egli dovrà mandare una mail con la dimostrazione della propria
partecipazione (fotografie, video…) e una breve descrizione del mese appena trascorso. Non saranno prese
in considerazione le email spedite tardivamente.
Parallelamente a queste sfide, ogni gruppo potrà guadagnare punti anche attraverso le sfide bonus
I referenti del gruppo dovranno fare da garanti alla buona riuscita dei vari momenti e garantirne la sicurezza
e la fattibilità. Tutti però sono coinvolti nell’organizzazione e nella partecipazione delle sfide.

SFIDE MENSILI
SFIDE DI GIUGNO:
1.
2.
3.
4.

Mandarci una foto di gruppo scattata dopo la messa davanti alla loro chiesa: 10 punti
Incontrarsi a cena: 20 punti
Partecipare a messa in un’altra parrocchia: 30 punti
Partecipare ad una biciclettata: 40 punti

SFIDE LUGLIO:
1. Video di loro che recitano un brano del vangelo a scelta : 10 punti
2. Partecipare ad un incontro di gruppo che preveda un ospite: 20 punti
3. Giocare ad un gioco da tavolo con un gruppo partecipante di un’altra parrocchia: 30 punti
4. Partecipare ad una camminata in montagna: 40 punti

SFIDE AGOSTO
1. Inviare una foto di un quadro di gruppo: 10 punti
2. Incontrarsi per un’anguriata di gruppo: 20 punti (x2 se di settore)
3. Partecipare ad una partita di un grande gioco con un gruppo partecipante di un’altra parrocchia: chi
vince: 30 punti (+5 alla squadra vincitrice, +1 in caso di pareggio)
4. Organizzare un’adorazione eucaristica: 40 punti

SFIDE BONUS:
-

Mandare a fine mese più di 10 foto di gruppo (in momenti/serate/incontri diversi)
La squadra con più partecipanti
Maggioranza femminile nel gruppo
Maggioranza maschile nel gruppo
La mascherina più divertente
Organizzare un incontro “tutti con la stessa maglietta”
La foto più strabiliante del mese
Aggiungere un incontro non fra quelli programmati
Tour delle gelaterie (4 o piu gelaterie)
Giornata ecologica
Guardare un film assieme
Andare a vedere l’alba (serve foto con l’ora)
Video di un bans
Festeggiare un compleanno assieme (video tanti auguri)
Farsi una foto di gruppo con la tessera di AC

