TUTTE IN RETE – LA 12 ORE
SOLIDARIETÁ E SPORT

9 SETTEMBRE 2017 – Centro S.Filippo (Brescia)

12 ORE DI CALCIO PER BENEFICENZA
TORNEO FEMMINILE E MASCHILE A 7
TORNEO BAMBINI
TORNEO DELLE ASSOCIAZIONI

PROGETTO EVENTO
ATTIVITÀ
Manifestazione sportiva consistente:
-

torneo di calcio a sette femminile per beneficenza;

-

torneo di calcio a sette maschile per beneficenza;

-

torneo di calcio per bambini;

-

torneo delle Associazioni.

Evento patrocinato dall’Assessorato allo Sport del Comune, dalla Provincia di Brescia, dal CSV, 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 favore di tutte le Associazioni che nei dieci anni del nostro percorso abbiamo incontrato e sostenuto perché a
loro volta protagoniste di progetti che nuovamente meritano un aiuto e un contributo concreto.
Le 24 associazioni destinatarie dei proventi della manifestazione che attivamente hanno aderito all'invito di
scendere in campo con noi nella giornata di festa sono :
Fuori Onda aps, Scuolaba Onlus, Risvegliati Vip Brescia, Ass. Amici di Boo, Gnari de Mompià Onlus, A.S.D. Bresciana
Non Solo Sport, C.A.I. sottosezione di Nave, Consultorio Familiare di Brescia, Ass. Carcere e Territorio, Fraternità
Impronta, Bimbo Chiama Bimbo, Istituto Suore delle Poverelle, La Mongolfiera Onlus, Ass. Alba per la Coop. Futura,
AISLA Brescia, Il Sasso nello Stagno, Ass. Amici di Zampamano, Ass. Quelli che...con Luca, Ass. Raggio di Sole, Coop.
Anemone, Ass. Amici del Mare, Insieme Onlus, Opera Pavoniana, Ass. Il sogno di Arunas.
2) Promuovere le attività delle realtà sostenute e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle relative Mission di carattere
sociale ed educativo.
3) Stimolare partecipanti e volontari a condividere un’esperienza aggregativa in uno spirito di rispetto, sana sportività e
attenzione verso “l’altro”.
4) Alimentare la rete creata tra le associazioni protagoniste e destinatarie di tutte le precedenti edizioni e iniziative varie
dell'Associazione.
5) Dedicare questa iniziativa alla Dott.ssa Rosa Moreschi e a Chiara Botticini (Benji) è per noi gesto significativo nel
ricordo di una madre e di un’amica che ci hanno incoraggiato 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.

Invece per quanto riguarda il torneo maschile, il torneo dei bambini, il torneo delle Associazioni 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: 9 SETTEMBRE 2017
Data prescelta per lo svolgimento di tale evento è il 9 settembre 2017, 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, un campo sintetico a 5, 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 gli altri tornei 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.

RISTORO ED ANIMAZIONE
 Si prevedono la partecipazione, la testimonianza ed il coinvolgimento diretto dei numerosi utenti e volontari delle
Associazioni destinatarie dell'evento 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 ad iniziative no profit e altri spazi di intrattenimento ed animazione.
 Nella giornata è allestita un'area per esibizioni musicali di alcuni noti gruppi bresciani.
 Verranno coinvolte le federazioni ed i gruppi sportivi del territorio: C.S.I. e U.I.S.P. di Brescia.
 È prevista inoltre a metà pomeriggio una partita tra i ragazzi disabili utenti delle diverse realtà associative
bresciane.
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