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MOVE 4 ALL 
Sport as a Tool for Integration and Social Inclusion of Refugees 

Torneo di Calcio a 7  

Da Lunedì 10 giugno a sabato 29 giugno 2019 

Biumo Inferiore 

 
NOTE ORGANIZZATIVE 

 

ORGANIZZAZIONE 

- Il torneo è organizzato dalla Società Cooperativa Sociale Ballafon con sede a Varese -  Via 

Montesanto, 25. 

- Il torneo si svolgerà nelle settimane comprese tra domenica 10 giugno e sabato 29 giugno 2019 

presso il campo dell’oratorio “Luigi Molina”, Piazza XXVI Maggio 5, Biumo Inferiore, VA, secondo le 

date e gli orari previsti di seguito. 

 

-  GIORNO ORARIO PARTITA n. PARTITE 

Giorno 1 Lunedì, 10 giugno 2019 19.45-22.00 Girone 1 3 

Giorno 2 Martedì, 11 giugno 2019 19.45-22.00 Girone 2 3 

Giorno 3 Lunedì, 17 giugno 2019 19.45-22.00 Girone 3 3 

Giorno 4 Martedì, 18 giugno 2019 19.45-22.00 Girone 4 3 

Giorno 5 Martedì, 25 giugno 2019 19.45-22.00 Quarti di finale 4 

Giorno 6 Giovedì, 27 giugno 2019 20.00-22.00 Semifinale 2 

Giorno 7 Sabato, 29 giugno 2019 17.00-19.00 Finale 2 

 

ISCRIZIONI 

- L’iscrizione avviene compilando il modulo di iscrizione online sul sito www.move4all.eu e inviando i 

documenti scaricabili sul sito nella pagina delle Iscrizioni all’indirizzo mail: info@move4all.eu entro 

e non oltre il 30 aprile 2019. 

- Entro il 30 aprile dovrà essere inviata anche la scheda della squadra con tutti i dati dei componenti 

della squadra e l’autocertificazione per ogni giocatore. 

- Nella scheda della squadra occorre specificare il responsabile e il capitano di ciascuna squadra, che 

saranno i referenti della comunicazione con gli arbitri e gli organizzatori. 

- Le iscrizioni sono limitate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

PARTECIPAZIONE: 

- I partecipanti dovranno avere una propria copertura assicurativa. 

- I partecipanti dovranno essere in possesso di autocertificazione di idoneità alla pratica sportiva 

non agonistica, da presentare entro il 30 aprile. 

- Le divise (maglie, pantaloni e guantoni per i portieri) verranno forniti e donati dalla Società 

Cooperativa Sociale Ballafon a tutti i giocatori. 

 

http://www.move4all.eu/
mailto:info@move4all.eu
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STRUTTURA DEL TORNEO 

- Il torneo sarà suddiviso in 7 giorni che si disputeranno nel campo dell’oratorio “Luigi Molina” di 

Biumo Inferiore (VA). 

- Il torneo di calcio sarà organizzato in 4 gruppi che includeranno 3 squadre ciascuno. Due squadre 

vincenti di ciascun gruppo passeranno il primo turno e andranno ai quarti di finale, le squadre 

vincitrici accederanno alle semifinali e alle finali 3°/4° posto e 1°/2° posto. 

- Ogni squadra può essere composta da un minimo di 7 giocatori a un massimo di 10 giocatori, di cui 

3 riserve. 

NOTE FINALI 

- I responsabili delle squadre partecipanti dovranno presentarsi al campo almeno quindici minuti 

prima dell’inizio della partita. L’ordine delle partite con relative squadre verrà comunicato qualche 

giorno prima, a cura della Società Cooperativa Sociale Ballafon. 

- La Cooperativa si riserva il diritto di effettuare riprese video e scattare fotografie; la Cooperativa 

può usufruire liberamente del materiale foto-video prodotto, ai soli fini promozionali della 

manifestazione. 

- La Cooperativa è esonerata da ogni responsabilità per eventuali infortuni o malori che dovessero 

verificarsi prima, durante o dopo il torneo di calcio Move 4 ALL.  


