
 

 

Informazioni 

Obiettivo della manifestazione 
L’obiettivo dei XXIX Giochi Internazionali della Gioventù Salesiana è la proposta alla gioventù 
salesiana della possibilità di competizione sportiva e di costruttività tramite lo sport del 
mondo nuovo, basato sull’umanesimo e sul personalismo, che rispettano i valori 
fondamentali come: pace, amicizia, verità, bontà, giustizia, libertà, amore, dignità umana, 
solidarietà e fair play. 
Obiettivi particolari dei giochi: 

 sportivo – competizioni sportive della gioventù salesiana di tutto il mondo e 
individuazione dei migliori, 

 culturale – scambio dei valori tra rappresentanti delle varie razze, nazioni, culture e 
società, 

 conoscitivo – conoscenza delle tradizioni e della cultura di Cracovia e della Polonia, 
come pure dei risultati degli ultimi 30 anni, 

 promozionale – presentazione dei valori culturali, economici, turistici, sportivi e di 
divertimento della Polonia, in particolare della sua antica capitale – Cracovia, 

 integrativo – intessere conoscenze ed amicizie, importanti dal punto di vista 
dell’integrazione della Polonia e dei Polacchi nella dimensione europea e mondiale, 

 educativo – preparazione alla vita conforme ai fondamentali modelli e norme sociali, 
al rispetto della diverstità nel mondo nuovo senza frontiere, creato dai giovani, 

 religioso – creare una comunità mondiale dei giovani, che realizzano la loro missione 
in base ai valori evangelici e alle indicazioni di Don Bosco. 

Regole di partecipazione 
1. Ai Giochi Internazionali partecipano i giovani (ragazzi e ragazze) associati nelle 

Polisportive Giovanili Salesiane Nazionali (PGS) oppure in altre opere e attività 
salesiane. 

2. Le gare sportive sono previste secondo due categorie di età: 
 Categoria „A” – 2000 e più giovani, 
 Categoria „B” – 2002 e più giovani. 

3. Le gare sportive sono previste nelle seguenti discipline: 
 Pallacanestro ragazze e ragazzi Cat. „A” e „B”, 
 Pallavolo ragazze e ragazzi Cat. „A” e „B”, 
 Calcio Cat. „A” e „B”, 
 Calcio a 5 Cat. „A” e „B”, 
 Tennis-tavolo (singolo e doppio) ragazze e ragazzi Cat. „A” e „B”. 

4. Ogni Paese può iscrivere un numero facoltativo di squadre. 
 



 

 

 
 
 
5. Un singolo giocatore può essere iscritto e partecipare solo in una disciplina sportiva e 

una categoria di età. 
6. Tutti i partecipanti dei Giochi devono avere il ceritificato medico attestante l’idoneità 

fisica per la partecipazione alle gare. La responsabilità per i certificati medici dei 
giocatori iscritti è delle persone che iscrivono i giocatori. 

7. Ogni squadra deve avere due completi delle maglie in diversi colori. Le maglie devono 
avere i numeri secondo la legge internazionale in ogni disciplina sportiva. 

8. Le partite di calcio, con la squadra sia 11 che a 5 giocatori si svolgeranno sui campi 
d’erba e di piano artificiale, e perciò i giocatori devono avere le scarpe da calcio 
morbide. 

9. Il numero massimo di giocatori per ogni squadra: 
 Pallacanestro: 12 giocatori, 
 Pallavolo: 12 giocatori, 
 Calcio a 11: 17 giocatori, 
 Calcio a 5: 10 giocatori, 
 Tennis-tavolo ragazzi: 4 giocatori per ogni categoria di età, 
 Tennis-tavolo ragazze: 4 giocatrici per ogni categoria di età. 

10. Tutti i partecipanti ai Giochi sono assicurati dalle conseguenze di incidenti e infortuni 
dall’Organizzatore (Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej). 
L’assicurazione non riguarda il viaggio di andata e ritorno ai Giochi. 

11. Il costo per la partecipazione complessiva è di 250 euro a persona 
12. Scadenza iscrizioni: 

 entro il 31.01.2012 – con il versamento del 50% della quota di partecipazione 
complessiva 

 entro il 31.03.2012 – elenco dei partecipanti con il versamento del restante 50% 
di quota di partecipazione 

 
Coordinate bancarie:  

Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej 

ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa 

codice BIC (SWIFT):BPKOPLPW 

PKO BP SA XV O/W-wa nr 55 1020 1156 0000 7402 0077 1923 

causale di versamento: IGRZYSKA SALOS 

 
 


