
TUTTE IN RETE 2016 
SOLIDARIETÁ E SPORT 
 

10 SETTEMBRE – Centro S.Filippo (Brescia) 
12 ORE DI CALCIO FEMMINILE E TORNEO MASCHILE A 7 PER BENEFICENZA 
 

PROGETTO EVENTO 

 

ATTIVITÀ 

Manifestazione sportiva consistente: 

- 12 ore di calcio a sette femminile per beneficenza;  

- torneo di calcio a sette maschile per beneficenza. 

Evento patrocinato dall’Assessorato allo Sport del Comune, dalla Provincia di Brescia, dal CSI e UISP comitati di 

Brescia. 

 

FINALITÀ 

1) La finalità principale di questa iniziativa è puramente benefica: sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere 

fondi a sostegno dell'Associazione di promozione sociale “I FUORI ONDA”, una realtà impegnata nel promuovere 

progetti di socializzazione e vita indipendente a favore di ragazzi con disabilità intellettiva. In particolare si desidera 

sostenere il progetto  “L’Orlo del Bosco”, una fattoria sociale inaugurata nel novembre del 2014,  con la messa a 

dimora di 1.500 piante di frutti di bosco e 150 di querce da tartufo, con l’intento di offrire ai ragazzi con  disabilità 

intellettiva delle opportunità occupazionali e lavorative in un contesto facilitante che favorisca l’integrazione sociale e la 

sperimentazione delle proprie abilità relazionali e professionali perché possano essere protagonisti attivi e parte 

integrante della propria comunità. 

2) Obiettivo importante è stimolare partecipanti e volontari a condividere un’esperienza aggregativa in uno spirito di 

rispetto, sana sportività e attenzione verso “l’altro”. Peculiare è la sensibilizzazione verso la disabilità e la 

conoscenza delle attività svolte dagli enti coinvolti. 

3) Si vuole dare visibilità al calcio femminile e coinvolgere sia atlete tesserate sia tutte le ragazze che desiderino 

avvicinarsi a questa disciplina in un evento che sposa divertimento e beneficenza. Inoltre la presenza di un torneo 

maschile è considerata mezzo utile per coinvolgere sempre più la cittadinanza alla partecipazione della manifestazione. 

4) Attraverso questo evento si desidera richiamare l'attenzione sulle realtà protagoniste delle precedenti edizioni, 

invitate a presenziare nel corso della giornata. 

5) Dedicare questa iniziativa alla Dott.ssa Rosa Moreschi e a Chiara Botticini (Benji) è per noi gesto significativo e 

sincero nel ricordo di una madre e di un’amica che ci hanno incoraggiato e sostenuto in tutte le nostre iniziative con 

grande generosità ed entusiasmo. 

 

ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO 

La manifestazione prevede una partita di calcio femminile a sette continua di 12 ore. 

Le partecipanti iscritte individualmente saranno sorteggiate e poste in due uniche squadre. A turni prestabiliti dal 

comitato organizzativo, le giocatrici disputeranno gli incontri assegnati. L’organizzazione avrà cura di creare all’interno 

delle due grandi squadre i rispettivi sottogruppi di 7 persone con l’accortezza di riunire atlete appartenenti a società 

sportive diverse al fine di promuovere uno spirito aggregativo, amichevole e non competitivo. 

Per quanto riguarda il torneo maschile si prevede un'iscrizione a squadre di massimo 10 giocatori ciascuna. Queste, 

sempre su estrazione, sono associate e concorrono al confronto di due uniche squadre per un complessivo risultato 

finale. 

 

 



QUANDO: 10 SETTEMBRE 2016 

Data prescelta per lo svolgimento di tale evento è il 10 settembre 2016, alla luce del fatto che in tale periodo i diversi 

campionati di calcio non sono ancora in svolgimento.  

Il fischio d’inizio sarà alle ore 10.00 mentre quello conclusivo alle ore 22.00. 

A conclusione della manifestazione si prevede un momento conviviale, un’esibizione finale e la distribuzione di alcuni 

premi simbolici. 

 

DOVE: Centro Sportivo SAN FILIPPO  

Si sottolinea l’importanza di poter realizzare tale manifestazione coinvolgente realtà diverse in un luogo neutro: il Centro 

Sportivo San Filippo (via Bazoli 6/10 - Brescia).  

La struttura dispone di due campi a sette adiacenti su cui attivare in tempi paralleli due tornei senza disperdere 

l'attenzione e la visibilità di entrambi. Gli spazi a disposizione dell’iniziativa sono: 2 campi in sintetico a 7, 5 spogliatoi, 

spazi esterni per stand gastronomici e ristoro. 

 

MODALITA’ E TEMPI DI ISCRIZIONE 

Si stabilisce per il torneo femminile un’iscrizione individuale e per il torneo maschile un'iscrizione a squadre (max 10 

giocatori) entro il mese di Luglio all’atto delle quali si chiede ai partecipanti un’autocertificazione dichiarante la non 

responsabilità in caso di infortuni da parte dell’organizzazione.  

Ad ogni iscritto verrà consegnata una T-shirt di gioco in ricordo di questa giornata di festa. 

Sarà possibile iscriversi via internet dal sito www.tutteinrete.net o tramite mail info@tutteinrete.net oppure compilando il 

modulo distribuito dallo staff organizzativo di Tutte in Rete.  

 

VARIE ED EVENTUALI 

Si prevede la partecipazione, la testimonianza ed il coinvolgimento diretto dei numerosi utenti e volontari 

dell’Associazione I FUORI ONDA a cui sarà dedicato uno spazio all’interno del Centro Sportivo per attività di 

informazione e di sensibilizzazione. 

Durante la giornata verranno attivati: uno stand gastronomico gestito dal Gruppo Alpini di Nave, alcune bancarelle legate 

a iniziative no profit e altri spazi di intrattenimento ed animazione (speakeraggio durante la partita, possibili ospiti a 

sorpresa, …). 

Verranno coinvolte le federazioni ed i gruppi sportivi del territorio: C.S.I. e U.I.S.P. di Brescia. 

 

È prevista inoltre una partita rappresentativa di alcune squadre locali di bambini e ragazze under 16 e la tanto 

attesa partita a metà pomeriggio tra i ragazzi disabili utenti delle diverse realtà associative bresciane. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Associazione Tutte in Rete  
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